COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 71

Data, 06-02-2018

OGGETTO: ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATA la propria determinazione n. 566 del 6/12/2017 con la quale , in attuazione alle direttive del
Consiglio Comunale, veniva disposta l’istituzione di n. 6 borse di studio del valore di euro 260,00 (duecentosessanta/00) ciascuna, di cui:
•

n. 5 da destinare a studenti meritevoli iscritti ai corsi di studi regolari delle scuole medie superiori,

•

n. 1 riservata a studenti lavoratori iscritti ai corsi di studi per l’ottenimento del titolo di studio di
scuola media superiore;

PRESO ATTO che:
a) in seguito alla pubblicazione del bando, la cui data di scadenza era prevista il 16/01/2018, sono
pervenute dieci domande da parte di studenti e nessuna da parte di lavoratori iscritti ai corsi di studi
per l’ottenimento del titolo di studio di scuola media superiore;
b) sulla base dell’istruttoria esperita dall’Ufficio Affari Generali è risultato quanto segue:
•

due domande sono da escludere vista la media del voto personale inferiore al giudizio minimo di
almeno 7,5/10, con esclusione del voto di educazione fisica, religione e condotta, previsto dal
bando stesso;

•

delle rimanenti otto domande, che presentano tutti i requisiti richiesti, si è provveduto a
predisporre una graduatoria in base al punteggio derivante dalla media dei voti ottenuti alla fine
dell’anno scolastico 2016/2017 e dall’attestazione dell’ISEE del nucleo familiare di
appartenenza;

RICEVUTE precise direttive in merito all’erogazione della borsa di studio riservata allo studente lavoratore
ad uno studente in posizione utile della graduatoria;
VISTI:
➢ il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";
➢ il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle
aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento
professionale del 31 marzo 1999;
➢ la deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27 dicembre 2017 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2019-2020;
➢ la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 27 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;
➢ la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 28 dicembre 2017 di approvazione piano esecutivo di
gestione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;
➢ il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 14
dicembre 2016 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e le successive deliberazioni di
variazione;
➢ il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 - 2019”, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 27 gennaio 2017;
➢ il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale”
integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra riportati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

1) di assegnare le sei borse di studio del valore di euro 260,00 (duecentosessanta/00) ciascuna ai primi
sei classificati della graduatoria predisposta dall’Ufficio Affari Generali e conservata agli atti;
2) di escludere due domande dall’assegnazione della borsa di studio per le motivazione di cui in
premessa;
3) di far fronte alla spesa complessiva di euro 1.560,00 (millecinquecentosessanta/00) con la
disponibilità presente al cap. 2370 del piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario
2017/2019 approvato con deliberazione n. 26 del 22/03/2017 impegnata con propria determinazione
n. 566 in data 6 dicembre 2017;
4) di incaricare l’economo comunale al ritiro degli assegni circolari intestati ai beneficiari
autorizzando lo stesso a rilasciare debita quietanza al tesoriere dell’Ente.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

