
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  516  del 14/12/2016
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI CONS EGUITI NELL'A.S.
2015/2016 - ELENCO DELLE DOMANDE ,APPROVAZIONE DELL A GRADUATORIA
ED IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dalla dipendente  Sig.ra Belli Rita Angela ai
sensi e per gli effetti della determinazione n. 278 del 13.07.2011;

CONSIDERATO CHE:
1. con deliberazione di Giunta Comunale n.126 del 08/11/2016 è stato approvato il bando per

l’istituzione di borse di studio per meriti scolastici a.s. 2015/2016 a favore di studenti residenti
in questo Comune;

2. il termine di presentazione delle domande è scaduto  il 02/12/2016;

RICORDATO che:
− entro il  termine stabilito sono pervenute complessivamente n. 50 domande – allegato “A”;
− sono risultate idonee  n. 48 domande;
− sono state escluse n.  2 domande in quanto i corsi frequentati di operatore elettrico presso la

fondazione Ikaros di Calcio ed il corso di operatore meccanico presso il CFP Zanardelli di
Chiari. non  presentano i requisiti richiesti  in quanto i titoli di studio  non sono equiparabili a   
quelli quinquennali  richiesti nel bando).   

− oltre il termine è pervenuta una domanda che è stata esclusa;
− per quanto riguarda le lauree triennali n. 2 persone hanno ottenuto la stessa votazione e

pertanto, come previsto dal bando è stata calcolata la media matematica delle votazioni
ottenute negli esami del corso di laurea ed inserito in graduatoria colui che presentava il voto
maggiore;

PRESO ATTO che:
1. in attuazione della suddetta deliberazione di Giunta-  nel caso in cui non venissero assegnate

tutte le borse di studio, le risorse non assegnate saranno utilizzate per integrare il numero di
borse di studio degli aventi diritto partendo da coloro che hanno raggiunto l’obiettivo della
laurea universitaria magistrale;

2. per quanto riguarda le borse di studio previste nel bando risulta che:

Titoli D o m a n d e Borse previste Borse premiate   D o m a n d e



pervenute nel bando   non idonee

Terza media 4 5 4 0

1° licei/ tec 4 1 1 0

2° licei/ tec 4 1 1 0

3° licei/ tec 3 1 1 0

4° licei/ tec 7 1 1 0

1° prof 0 1 0 0

2° prof 1 1 0 1

3° prof 2 1 1 1

4° prof 0 1 0 0

Maturità 5 6 5 0

Laurea triennale 8 6 6 0

Laurea magistrale 12 6 8 0

Totale 50 31 28 2

VISTA la graduatoria degli ammessi - allegata sotto la lettera "B"- redatta secondo i criteri sopra
richiamati e ritenuta meritevole di approvazione;

RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 11/2016 del 08.06.2016 di conferimento al Dott. De Domenico

Umberto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle funzioni di
Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dell’Area  Servizi
Demografici – Sociali e di Pubblica Istruzione, fino al 31.12.2016;   

2. il Decreto del Sindaco n. 19/2016 del 01.09.2016, di attribuzione delle funzioni di Responsabile
dell'Area Economica-Finanziaria al alla dott.ssa Caterina Albanese

3. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.06.2016 resa immediatamente
 eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016/2018;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Servizio/Area
Economico-Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della
sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267/2000;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.183, comma 8 del D.Lgs. n.267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa,  la graduatoria relativa alle borse di studio per
meriti scolastici  allegata con lettera “B”.   

2. di impegnare la somma di € 9.975,00 al cap. 1423.01 – 1040505 del bilancio 2016/2018
competenza 2016 per le borse di studio come da graduatoria allegata con lettera B;



3.di attestare, ai sensi dell’art. 147 del D.L.vo 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto e la
correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso;

4.di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

5.di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01423.01.00 0407104 9.975,00 2016 - 00573

Lì, 14-12-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 14-12-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


