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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale
f.to ass. soc. Mura Sabina

N. 010
Del 16.01.2014

Assegnazione di borse di studio ai diplomati per l’anno scolastico
2012/2013. Integrazione criteri.

Il sedici gennaio duemilaquattordici, con inizio alle ore 17.15, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 31, con decorrenza dal 17.01.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Visto il bilancio di previsione per l’anno 2013, approvato con atto del C.C. n. 27 del 09.07.2013, nel
quale è stata stanziata la somma di € 3.000,00 all’intervento 1.04.05.05, capitolo 1437/65, finalizzata
all’assegnazione di borse di studio agli studenti della scuola secondaria di 2° grado che hanno
conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 2012/2013.
Vista la deliberazione della G.C. n. 94 del 22.08.2013, con la quale sono state istituite n. 6 borse di
studio per gli studenti della scuola secondaria superiore di 2° grado, nonché fissati i criteri di
assegnazione a favore di studenti che nell’anno scolastico 2012/2013 hanno conseguito il diploma di
maturità.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la determinazione del Responsabile di Servizio Sociale e Culturale n. 282 del 27.11.2013, con
la quale è stato pubblicato il bando e fissato al 20.12.2013 il termine di scadenza per la presentazione
delle domande.
Considerato che il bando prevede l’assegnazione di n. 6 borse di studio per un importo complessivo
di € 2.850,00 più € 150,00 per l’integrazione delle borse di studio per gli studenti che in graduatoria
risultano a pari merito.

Considerato che entro il termine stabilito sono pervenute n. 9 richieste e non risultano candidature di
studenti a pari merito, per cui non deve essere utilizzata la somma di € 150,00 prevista per tale
situazione.
Ritenuto opportuno utilizzare la suddetta somma per assegnare una borsa di studio al candidato
inserito al 7° posto in graduatoria.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa da parte del Responsabile del Servizio Socio-Culturale.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto
non comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Socio-Culturale di utilizzare la somma di € 150,00,
inizialmente prevista per il caso di studenti a pari merito, per assegnare una borsa di studio di pari
importo al candidato che risulterà inserito al 7° posto della graduatoria, per l’anno scolastico 2012 2013.
Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.000,00 trova copertura all’intervento 1.04.05.05, capitolo
1437/65, in conto residui passivi 2013.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

