COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N.

55

OGGETTO: Determinazione numero e importo Borse di studio e premi al
merito anno scolastico 2018/2019

Del 05/11/2019

L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di novembre alle ore 9,30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal VICE SINDACO VACCA TONINA, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

NO

VACCA TONINA

VICE SINDACO

SI

PORRU ELIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO GIUSEPPE .

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il VACCA
TONINA nella sua qualità di VICE SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il regolamento per l’assegnazione di Borse di studio e Premi per meriti scolastici approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.05.2017;
Dato atto che ai sensi dell’art. 7 del predetto regolamento la Giunta comunale determina ogni anno il
numero e l’importo delle Borse di Studio e Premi al merito, suddivise per ordini di Scuola e Corsi
Universitari;
Richiamata
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 18/03/2019, recante: approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 – e art. 10 del D.Lgd n. 118/2011);
la delibera della Giunta Comunale n. 24 del 09/04/2019 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di settore;
Ritenuto opportuno determinare il numero e l’importo delle Borse di Studio e Premi al merito, suddivise
per ordini di Scuola e Corsi Universitari per l’anno scolastico 2018/2019;
Acquisiti i pareri ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs 267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli enti Locali",
sotto il profilo della regolarità tecnico/amministrativa e contabile;
Con voti unanimi

DELIBERA

1. di determinare come segue il numero e l’importo delle Borse di Studio e Premi al merito, suddivise
per ordini di Scuola e Corsi Universitari per l’anno scolastico 2018/2019:
a) n. 1 Borse di Studio di € 150,00 a favore di studenti che hanno frequentato le classi 1^, 2^, 3^ e 4^
di Scuole Secondarie di 2° grado di durata quinquennale;
b) n.1 Borse di Studio di € 150,00 a favore di studenti che hanno conseguito il Diploma di Maturità.
c) n. 1 borse di studio di Euro 200,00 a favore di studenti che frequentano un corso di Laurea;
d) n. 1 borse di studio di Euro 200,00 per chi ha conseguito la Laurea o la Laurea specialistica presso
una facoltà legalmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana;

2. di stabilire che eventuali economie saranno utilizzate per l’attribuzione di ulteriori borse di studio di
importo pari (o inferiore in caso di economia non sufficiente) a quelli sopraindicati, con preferenza a
partire dal titolo di studio o classe di livello più elevato;

3. di dare mandato al responsabile del servizio interessato dell'adozione degli atti necessari e
conseguenti.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

VACCA TONINA

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
18/11/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/11/2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 05/11/2019

