COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 951 DEL 27-11-2013

OGGETTO : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER
ASSEGNAZIONE RICONOSCIMENTO
AGLI
STUDENTI MERITEVOLI
NELL'ANNO SCOLASTICO 2012/2013..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che da diversi anni l’Amministrazione Comunale di San Biagio di Callalta provvede
ad assegnare agli studenti capaci e meritevoli, residenti nel territorio comunale, che abbiano
conseguito il diploma di 3^ media con il massimo giudizio, un simbolico riconoscimento in denaro
per il proseguimento degli studi presso gli Istituti Superiori;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale è da sempre impegnata a fornire tutti gli strumenti
utili a rafforzare il diritto all’istruzione nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti ed è
particolarmente sensibile a sostenere la formazione culturale delle nuove generazioni;
CONSIDERATA la volontà dell’Amministrazione Comunale di riconoscere anche per l’anno
scolastico 2012/2013 in modo meritocratico il costante impegno e la dedizione allo studio dei
giovani che tra gli altri si sono distinti, premiando tali atteggiamenti positivi che sono determinanti
per il raggiungimento di brillanti risultati e di esempio per i compagni;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 154 del 03.10.2013 con la quale l’Amministrazione
Comunale ha istituito delle borse di studio oltre che per gli alunni che abbiano conseguito la
licenza di scuola media con votazione nell’a.s. 2012/2013 non inferiore a 9/10 (nove decimi)
anche per gli alunni della scuola secondaria di 2^ grado che abbiano conseguito la maturità
quinquennale nell’anno scolastico 2012/2013 con voto non inferiore a 90/100 e lode, secondo i
seguenti criteri:
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Viene indetto concorso per l’assegnazione di borse di studio per studenti che nell’a.s. 2012/2013
hanno frequentato la classe terza della scuola secondaria di 1° grado;
REQUISITI:
 residenza nel comune di San Biagio di Callalta;
 votazione riportata nell’esame finale nell’a.s. 2012/2013: con votazione non inferiore a 9/10
(nove decimi);
 iscrizione alla classe 1^ di una scuola secondaria di 2° grado.
 non ripetenti nell’anno;
scadenza termini di presentazione richiesta: 25.10.2013
IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO:
L'importo massimo individuale della borsa di studio è ripartito come segue:
9/10 di € 100,00
10/10 di € 150,00

−
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
Viene indetto concorso per l’assegnazione di borse di studio per studenti che nell’a.s. 2012/2013
hanno frequentato la scuola media superiore quinquennale con diploma di maturità che consente
l’accesso all’Università;
REQUISITI:
− residenza nel Comune di San Biagio di Callalta;
− conseguimento della maturità quinquennale nell’anno scolastico 2012/2013 con voto non
inferiore a 90/100;
− non ripetenti nell’anno;
scadenza termini di presentazione richiesta: 25.10.2013
IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO:
L'importo massimo individuale della borsa di studio è ripartito come segue:
Da 90 a 94/100 di € 100,00
Da 95 a 99/100 di € 150,00
100/100 di € 300,00
100 e lode € 350,00
TENUTO CONTO che sono pervenute n. 18 richieste di assegnazione del riconoscimento come
indicate nell’elenco in atti;
RITENUTO di procedere all’assegnazione di n. 18 “Borse di Studio” suddivise come di seguito
indicato:
-

n. 10 a favore degli alunni che hanno conseguito la licenza di scuola media nell’anno scolastico
2010/2011 con voto non inferiore a 9/10 (nove decimi);

-

n. 8 a favore degli alunni la maturità quinquennale nell’anno scolastico 2010/2011 con voto non
inferiore a 90/100;

SENTITO l’Assessore di Reparto
RITENUTO inoltre di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 2.500,00 ed alla
contestuale liquidazione delle somme indicate nell’elenco allegato alla presente;
VISTI:
•
•
•

il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013, di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 12.09.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2013;
il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

1. DI ASSEGNARE per i motivi citati in premessa e che si hanno qui per integralmente
riportati n. 18 borse di studio suddivise come segue:
 n. 10 a favore degli alunni che hanno conseguito la licenza di scuola media nell’anno
scolastico 2012/2013 con voto non inferiore a 9/10 (nove decimi);
 n. 8 a favore degli alunni la maturità quinquennale nell’anno scolastico 2012/2013 con voto
non inferiore a 90/100;

2. ASSUMERE, per i motivi citati in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati
impegno di spesa di € 2.500,00 quale importo totale per le “borse di studio” sopraccitate
come indicato nell’elenco in atti;
3. LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi citati in premessa e che si hanno qui per
integralmente riportati, la somma di € 2.500,00 a favore degli studenti indicati nell’elenco in
atti, con quietanze a favore dell'economo comunale;
4. DI IMPUTARE la somma di € 2.500,00 al Cap. 142500 “Assegni e borse di studio” del
P.O.G. 2013 – gestione competenza;
5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale on line per 15
giorni consecutivi, ad avvenuta esecutività.

S. Biagio di Callalta, li 27-11-2013
Per il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Luisa Greggio

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
S. Biagio di Callalta, lì 27-11-2013
Per il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Luisa Greggio

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 1798 dal 28-11-2013 al 13-12-2013

