ORIGINALE
INFORMATICO

AREA SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
NUMERO 222 DEL 29/07/2022
OGGETTO:

BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022. APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTI e RICHIAMATI i seguenti atti:
-

deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 in data 11/02/2022, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) integrato con la Nota di
aggiornamento per il triennio 2022/2024;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 in data 11/02/2022, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;
deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 28/02/2022, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il PEG 2022, Piano della Performance e attribuito il Piano degli obiettivi di
gestione per l'esercizio 2022, ai Responsabili dei rispettivi Servizi – titolari di Posizione Organizzativa;

RICHIAMATA, altresì, la volontà dell’Amministrazione Comunale, come da deliberazione della Giunta
Comunale n. 78 del 25/07/2022, di assegnare n. 13 (tredici) borse di studio del valore di € 250,00
(duecentocinquanta/00) ciascuna a favore degli studenti più meritevoli delle Scuole secondarie di
secondo grado (superiori), residenti nel Comune di Maser, prevedendo, come fin dall’anno 2005, un
criterio di differenziazione nell’assegnazione di dette borse di studio, nel senso che le stesse vengano
così assegnate, tramite la formazione di apposite separate graduatorie:
A.
B.
C.
D.

n. 4 per i frequentanti l’Istruzione liceale;
n. 4 per i frequentanti l’Istruzione tecnica;
n. 4 per i frequentanti l’Istruzione professionale;
n. 1 per i frequentanti l’Istruzione artistica;

come meglio specificato all’articolo 5 del bando in approvazione;
RAVVISATA la necessità di emettere provvedimento di approvazione del bando di concorso per
l’erogazione delle borse di studio relative all’Anno Scolastico 2021/2022, rinviando a successivo separato
atto il necessario impegno di spesa, a fronte delle effettive domande che perverranno e della
approvazione della graduatoria di merito;

VALUTATO che il bando dovrà avere un termine ultimo di pubblicazione che consenta la
presentazione della documentazione prevista nello stesso, anche per gli iscritti al primo corso di facoltà
universitaria;
DATO ATTO, altresì, che è ugualmente volontà dell’Amministrazione di assegnare alcune borse di
studio del valore di € 150,00 (centocinquanta/00) cadauna agli alunni residenti nel Comune di Maser
licenziati dalle Scuole secondarie di primo grado (medie) nell'A.S. 2020/2021 con la votazione di 9/10 e
10/10, sulla scorta dell'elenco trasmesso dall'Istituto Comprensivo di Cornuda con nota Prot. n. 7165 del
21/07/2022 per gli studenti frequentanti l’Istituto sito nel Comune di Maser, rinviando a successivo
separato atto l'assegnazione di queste borse di studio ed il relativo impegno di spesa, in base a quanti
risulteranno effettivamente beneficiari in ragione delle singole ulteriori domande pervenute dagli
studenti frequentanti Istituti siti fuori del Comune di Maser;
RICHIAMATO il vigente “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti
pubblici e soggetti privati”, approvato con deliberazione C.C. n. 50 in data 29 settembre 2005, ed in
particolare l’art. 5, co. 1 lett. c);
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" ed in particolare gli artt. 107 e 109 che attribuiscono ai responsabili degli uffici e dei servizi la
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con
gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici;
VISTO il decreto sindacale n. 6182 del 23/06/2022 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Servizio e incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area di cui trattasi, il quale dichiara
di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, con la presente procedura;
DETERMINA
1. di approvare l'allegato bando sub A), parte integrante del presente atto, per la partecipazione ed
assegnazione agli studenti meritevoli residenti nel Comune di Maser delle borse di studio per le
Scuole secondarie di secondo grado (superiori) per l’anno scolastico 2021/2022, da pubblicarsi
all’Albo pretorio online e nel sito web istituzionale con termine al 16/09/2022;
2. di dare atto che si provvederà con successivo separato atto al necessario impegno di spesa, a fronte
dell’approvazione della graduatoria di merito, dando fin d'ora atto che le risorse disponibili faranno
riferimento al capitolo 43510 "Spese per borse di studio comunali", cod. mecc. 04.02.1.04, del
Bilancio di previsione 2022/2024, che sarà eventualmente oggetto di successiva variazione ove
necessario;
3. di dare atto, altresì, che verranno assegnate alcune borse di studio del valore di € 150,00
(centocinquanta/00) cadauna agli alunni residenti nel Comune di Maser licenziati dalle Scuole
secondarie di primo grado (medie) nell'A.S. 2021/2022 con la votazione di 9/10 e 10/10, sulla scorta
dell'elenco trasmesso dall'Istituto Comprensivo di Cornuda con nota Prot. n. 7165 del 21/07/2022
per gli studenti frequentanti l’Istituto sito nel Comune di Maser, rinviando a successivo separato atto
l'assegnazione di queste borse di studio ed il relativo impegno di spesa, in base a quanti risulteranno
effettivamente beneficiari in ragione delle singole ulteriori domande pervenute dagli studenti
frequentanti Istituti siti fuori del Comune di Maser;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo pretorio online e nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lg.s n. 33/2013;
5. di trasmettere al Servizio Finanziario la presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, co. 4 e
dell’art. 183, co. 8, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
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