
 

 

ORIGINALE 

Determinazione  n.299 del 03.12.2014  
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE  BORSE  DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2013/2014: 

APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA.          

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno tre del mese dicembre nella sede municipale, la Dott.ssa 

Maria Giuseppa Fazio,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 27/09/2013, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano diritto allo studio per l'anno scolastico 2013/2014; 

 

CONSIDERATO, in particolare, che con la delibera succitata sono state istituite n. 15 borse di 

studio così suddivise: 

 

- N. 5 borse di studio, di importo di € 260,00 cadauna, per i licenziati della Scuola Secondaria 

di primo grado; 

- N. 10 borse di studio, di importo di € 300,00 cadauna, per gli studenti della Scuola 

secondaria di secondo grado, due per ogni anno scolastico; 

 

CONSIDERATO che il bando per l’assegnazione delle borse di studio – anno scolastico 

2013/2014 è stato pubblicizzato dall’Amministrazione mediante manifesti ed affissione all’Albo 

pretorio; 

 

VISTE ED ESAMINATE le domande pervenute entro il termine fissato del 15/11/2014; 

 

VISTO il vigente Regolamento per la concessione delle borse di studio, approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 37 del 30/07/2009 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge; 

 

RITENUTO di predisporre, sulla scorta dei criteri e dei requisiti sanciti nella citata delibera, la 

graduatoria degli studenti richiedenti, ove siano distinti gli assegnatari dai non assegnatari, con 

specificazione degli importi spettanti; 

 

RILEVATO, relativamente alle borse di studio per i licenziati dalla scuola secondaria di primo 

grado, che: 

 

- con la citata delibera del Consiglio Comunale n. 57/2013, sono state istituite n. cinque 

borse di studio per coloro che hanno riportato la votazione finale di 10/10,  

 

- al protocollo dell’Ente sono pervenute n. 10 domande di soggetti aventi i requisiti 

richiesti che hanno riportato la valutazione finale di 10 o di 10 e lode; 
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- ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento comunale per la concessione delle borse di 

studio, approvato con delibera consiliare n. 37/2009 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge, 

in caso di parità di voti, le borse di studio devono essere assegnate agli studenti 

appartenenti alle famiglie con reddito ISEE più basso. E’ tuttavia possibile prescindere 

dalla valutazione dell’ISEE in riferimento ai soggetti in situazione di parità qualora gli 

stessi o i propri legali rappresentanti concordino la suddivisione in misura uguale dei 

fondi all’uopo stanziati e distribuibili; in tal caso, i beneficiari sono tenuti a presentare al 

protocollo dell’Ente un accordo da tutti debitamente sottoscritto contenente la formale 

rinuncia alla percezione dell’intero importo delle borse di studio; 

 

- con accordo sottoscritto in data 26/11/2014 da tutti i genitori degli alunni interessati, 

acclarato al prot. 11021/2014, è stato unanimemente concordato che i fondi stanziati per 

l’erogazione delle borse di studio vengano equamente divisi tra tutti e dieci gli studenti, 

in modo che tutti abbiano un formale riconoscimento del merito scolastico, a prescindere 

dalla certificazione ISEE, ed hanno rinunciato alla percezione dell’intero importo a cui 

avrebbero diritto in caso di assegnazione di n. 5 borse (€ 260,00);  

 

- in conseguenza dell’accordo di cui sopra, ognuno dei nove studenti assegnatari ha diritto 

ad una borsa di studio di importo pari a € 130,00; 

 

RITENUTO di provvedere al relativo impegno di spesa; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il Bilancio 

pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. Di assegnare le borse di studio relative all’anno scolastico 2013/2014 agli alunni di cui 

all’allegata graduatoria (in cui sono distinti gli aggiudicatari dai non aggiudicatari), che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di cui si omette la pubblicazione ai 

sensi del D. Lgs. n. 196/2003; 

 

2. Di determinare l’importo spettante a ciascun assegnatario così come risulta dalla tabella allegata 

al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3. di impegnare a favore degli assegnatari la somma complessiva di € 4.300,00 (€ 1.300,00 per i 

licenziati della Scuola secondaria di primo grado, e € 3.000,00 per gli studenti della scuola 

secondaria di secondo grado), con imputazione all’intervento 1040305, CAP. 2, n. identificativo 

14367 del bilancio in corso. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         Dott.ssa Maria G. Fazio 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA 

€ 

1040305 2 14367 4.300,00 

 

Data visto regolarità contabile/esecutività: 03/12/2014 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

          Dott. Ennio Locardo 
 



 

 

                                                                       Determinazione n. 299 del 03.12.2014 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 16.12.2014       IL SEGRETARIO COMUNALE 

          Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

  

 

  

 

 

          

          


