
COMUNE DI AGNOSINE
Provincia di Brescia

  

DETERMINAZIONE  N.  116 DEL 09/12/2013

COPIA

OGGETTO: EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2012/13.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

CONTABILE   ORE  10.30

L'anno duemilatredici il giorno  nove del mese di  dicembre.

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO

VISTO:

- il decreto n. 1/2013 con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile dell'Unità 

Organizzativa - Area  Amministrativa Contabile;

- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 

19/02/2000, esecutiva ad ogni effetto di legge;

- il regolamento per la concessione delle borse di studio, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 12 in data 27/04/2004, modificato con le successive deliberazioni n. 

33 del 22/09/2006 e n. 21 del 18/09/2008, esecutive, con il quale vengono istitutite borse di 

studio per gli alunni più meritevoli e frequantanti le scuole medie inferiori, superiori e l' 

università, nonchè le modalità di accesso e la tipologia delle borse di studio istituite;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/09/2013, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Piano per l'attuazione del diritto alla studio relativo all'anno scolastico 

2012/13 e nell'ambito di tale piano sono stati previsti interventi a favore degli studenti per 

incentivarne la prosecuzione agli studi e il perseguimento di conoscenze culturali sempre più 

approfondite;

- l'avviso pubblicato il 03/10/2013 nel quale si rendono noti gli elementi contenuti nel 

regolamento sopra citato utili alla presentazione della domanda da parte degli studenti;



ACQUISITE n. 20 domande  per la richiesta di borse di studio; 

VERIFICATO che tutte le n. 20 domande presentate risultano essere rispondenti ai criteri 

fissati secondo il relativo regolamento sopra citato;

RITENUTO opportuno quindi, sulla base delle domande pervenute, di erogare le borse di 

studio a n. 20 richiedenti nella misura massima dell'importo fissato dal regolamento, vista la 

disponibilità finanziaria;

ACQUISITO dal Responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile ai sensi 

dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267 in data 18/08/2000;

D E T E R M I N A 

1. di procedere alla concessione delle borse di studio, per l'anno scolastico 2012/13, a n. 20 

studenti richiedenti come risultante dall'allegato A, parte integrante della presente 

determinazione, nonchè di erogare a ciascuno di loro l'importo corrispondente;

2. di impegnare e liquidare nel contempo, al fine di procedere alla concessione degli assegni 

di studio, la somma totale di euro 4.500,00  imputando la relativa spesa  all'intervento 

1040505 del bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità;

3 . di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio per renderla conoscibile ai terzi e 

di comunicarla alla Giunta Comunale per conoscenza.


