DETERMINAZIONE N. 423 DI DATA 17/09/2021
SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA E TURISMO
OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA PER BORSE DI STUDIO PER
STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI AD AQUILEIA CHE HANNO FREQUENTATO LA SCUOLA SUPERIORE DI II
GRADO E SECONDARIA DI I GRADO E SUPERATO GLI ESAMI DI FINE CICLO SCOLASTICO NELL’ANNO
2020/2021.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE le deliberazioni:
•
n. 20 del 07.04.2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di
programmazione (Nota di aggiornamento) per il triennio 2021 – 2022 - 2023;
•
n. 21 del 07.04.2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
Previsione 2021– 2022- 2023;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 22 del 16.07.2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo Di Gestione 2021/2022/2023 (Piano della Performance);
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2 del 08.01.2021 di conferimento di posizione organizzativa
della responsabilità dell’Area amministrativa al Sindaco pro tempore sig. Emanuele Zorino;
VISTA la deliberazione giuntale n. 132 del 10.09.2021 con la quale sono stati deliberati gli indirizzi in
merito all’assegnazione di borse di studio agli studenti residenti ad Aquileia e frequentanti la Scuola
Secondaria di II grado e la Scuola secondaria di I grado che hanno superato l’esame di maturità e l’esame di
conclusione primo ciclo scolastico nell’anno scolastico 2020/2021;
CONSIDERATO che con suddetta deliberazione giuntale sono stati definiti i seguenti requisiti/criteri
per l’assegnazione delle borse di studio:
a) residenza dello studente nel comune di Aquileia;
b) studenti licenziati dalla Scuola Secondaria di II grado nell’anno scolastico 2020/2021 superando
l’esame di Maturità con votazione finale pari a:
100/100 e lode erogazione di una borsa di studio individuale di € 140,00
100/100
erogazione di una borsa di studio individuale di € 120,00
c) studenti licenziati dalla Scuola Secondaria di I grado nell’anno scolastico 2020/2021 superando
l’esame di conclusione del Primo Ciclo con votazione finale pari a:
10 e lode
erogazione di una borsa di studio individuale di € 100,00
10/10
erogazione di una borsa di studio individuale di € 80,00
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VISTE in allegato l’avviso pubblico e modello di domanda per all’assegnazione di borse di studio agli
studenti residenti ad Aquileia e frequentanti la Scuola Secondaria di II grado e I grado che hanno superato
l’esame di conclusione dei rispettivi cicli scolastici nell’anno scolastico 2020/2021;
RITENUTO di;
- approvare l’avviso pubblico e modello di domanda per all’assegnazione di borse di studio agli
studenti residenti ad Aquileia e frequentanti la Scuola Secondaria di II grado e I grado che hanno superato
l’esame di maturità e l’esame di conclusione del primo ciclo di studi nell’anno scolastico 2020/2021;
- stabilire la data del 18 ottobre 2021 come termine per la presentazione delle richieste di borse di
studio;
- stabilire che le domande incomplete non potranno essere accolte;
PRESO ATTO che la spesa di € 2.000,00 troverà copertura mediante i fondi già stanziati nel Bilancio
Pluriennale 2021/2023;
ATTESO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione
degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6bis della Legge 07.08.1990, n. 241;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee programmatiche
decise dall’Amministrazione comunale ed inserite nel Documento di programmazione 2021-2022-2023;
VISTI:
• il D. Lgs.vo n. 267/2000;
• il D. Lgs.vo n. 118/2011 così come modificato ed integrato dal D. Lgs.vo n. 126/2014 in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili;
• lo Statuto comunale
• il Regolamento di Contabilità, per la parte ancora applicabile, nelle more di una revisione
completa derivante dall’applicazione del sistema armonizzato;
DETERMINA
1. DI far proprie le premesse alla presente determinazione;
2. Di approvare l’avviso pubblico e modello di domanda per all’assegnazione di borse di studio agli
studenti residenti ad Aquileia e frequentanti la Scuola Secondaria di II grado e I grado che hanno
superato l’esame di maturità e l’esame di conclusione del primo ciclo di studi nell’anno scolastico
2021/2023;
3. Di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Aquileia nella sezione
“Amministrazione trasparente” – sotto sezione “Bandi ed avvisi”, nonché nella home page, per un
periodo di n. 10 giorni;
4. DI DARE ATTO che la spesa di € 2.000,00 troverà copertura mediante i fondi già stanziati nel Bilancio
Pluriennale 2021/2023;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
6. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e del PEG;
7. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.
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SI RILASCIA IL PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E SI ADOTTA L’ATTO IN
OGGETTO AI SENSI DELL’ART.147 BIS, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Emanuele Zorino
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