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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA AFFARI GENERALI 

Numero settore 98 

Numero registro generale 313 

Data 13/07/2018 

 

Oggetto PREMI DI STUDIO ANNUALI AL MERITO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE 

SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I E II GRADO. ANNO SCOLASTICO 

2017/2018. 

 

Il sottoscritto Giovanni Carta, responsabile del AREA AFFARI GENERALI. 

Visto DUP per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 

28/02/2018. 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del AREA AFFARI 

GENERALI. 

Vista la deliberazione della giunta comunale n° 57 in data 8/09/2011 avente per oggetto “Istituzione premi 

di studio annuali al merito in favore degli studenti delle scuole pubbliche secondarie di I e II grado”. 

Visto che vengono istituiti dei premi di studio annuali al merito in favore degli studenti delle scuole 

pubbliche secondarie di I e II grado allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico e la prosecuzione degli 

studi. 

Visto che tali premi sono destinati ai licenziandi della scuola secondaria di I grado e ai maturandi delle 

scuole secondarie di II grado senza prendere in considerazione il reddito o la situazione economica della famiglia ma 

unicamente in relazione al giudizio scolastico finale ottenuto dagli studenti. 

Visto che tali premi sono conferiti in aggiunta ad eventuali altri premi, borse o assegni di studio comunque 

denominati a da chiunque corrisposti per gli stessi scopi nell’ anno scolastico di riferimento (borse o assegni di studio 

regionali corrisposti ai sensi della L.R. n° 31/1984 o da altre disposizioni normative settoriali; borse, premi o assegni di 

studio corrisposti da enti o organismi pubblici o privati). 

Visto che tali premi vengono destinati ai licenziandi della scuola secondaria di I grado e ai maturandi delle 

scuole secondarie di II grado in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Residenti nel comune di Fordongianus per tutta la durata dell’anno scolastico di riferimento; 

2. Abbiano conseguito, nell’ anno scolastico 2017/2018, la promozione alla classe superiore conseguendo i 

seguenti risultati: 

a) Per i licenziandi è richiesto un voto di diploma non inferiore all’ ottimo; 

b) Per i maturandi è richiesto un voto di maturità non inferiore a 100/100. 

Visto che per lo scopo vengono istituiti i seguenti premi di studio differenziati nell’importo in relazione all’ 

ordine e al grado scolastico: 

1. Studenti licenziati dalla scuola pubblica secondaria di I grado: 200,00; 

2. Studenti giunti a maturità della scuola pubblica secondaria di II grado: 400,00.  

Vista la propria determinazione n. 127 del 25/10/2011 “Premi di studio annuali al merito in favore degli 

studenti delle scuole pubbliche secondarie di I e II grado”. 

Vista la propria determinazione n. 19 del 10/02/2012 “Liquidazione premi di studio annuali al merito in 

favore degli studenti delle scuole pubbliche secondarie di I e II grado”. 

Vista la propria determinazione n. 14 del 14/01/2013 “Premi di studio annuali al merito in favore degli 

studenti delle scuole pubbliche secondarie di I e II grado”. 



Vista la propria determinazione n. 20 dell’11/02/2013 “premi di studio annuali al merito in favore degli 

Pstudenti delle scuole pubbliche secondarie di I e II grado”. 

Vista la propria determinazione n. 70 del 10/07/2013 “Premi di studio annuali al merito in favore degli 

studenti delle scuole pubbliche secondarie di I e II grado”. 

Vista la propria determinazione n. 123 del 14/07/2015 “Premi di studio annuali al merito in favore degli 

studenti delle scuole pubbliche secondarie di I e II grado”. Anno scolastico 2015/2016”. 

Vista la propria determinazione n. 101 del 26/07/2017 “Premi di studio annuali al merito in favore degli 

studenti delle scuole pubbliche secondarie di I e II grado”. Anno scolastico 2015/2016”. 

Vista la propria determinazione n. 102 del 26/07/2017 “Premi di studio annuali al merito in favore degli 

studenti delle scuole pubbliche secondarie di I e II grado”. Anno scolastico 2016/2017”. 

Ritenuto di dover approvare la modulistica che i richiedenti devono utilizzare per richiedere  

l’assegnazione dei premi di studio per l’anno scolastico 2017/2018, formata dagli allegati a) e b), che vengono allegati 

alla presente determina per costituirne parte integrante e sostanziale.  

Visto che la spesa quantificata presuntivamente in 200,00 euro risulta disponibile sui fondi del capitolo 840 

del bilancio per l’esercizio finanziario in corso. 

Acquisito dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000. 

 

 

                                                                                          DETERMINA 

 

Di prendere atto e di accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale nonché 

motivazione del dispositivo del presente atto. 

 

Di prendere e dare atto delle decisioni della giunta comunale oggetto della deliberazione n° 57 del 

8/06/2011 recante in oggetto “Istituzione premi di studio annuali al merito in favore degli studenti delle scuole 

pubbliche secondarie di I e II grado”, di istituzione dei premi di studio annuali al merito in favore degli studenti delle 

scuole pubbliche secondarie di I e II grado allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico e la prosecuzione 

degli studi. 

 

Di prendere e dare atto che tali premi sono destinati ai licenziandi della scuola secondaria di I grado e ai 

maturandi delle scuole secondarie di II grado senza prendere in considerazione il reddito o la situazione economica 

della famiglia ma unicamente in relazione al giudizio scolastico finale ottenuto dagli studenti. 

 

Di prendere e dare atto che tali premi sono conferiti in aggiunta ad eventuali altri premi, borse o assegni di 

studio comunque denominati e da chiunque corrisposti per gli stessi scopi nell’ anno scolastico di riferimento (borse o 

assegni di studio regionali corrisposti ai sensi della L.R. n° 31/1984 o da altre disposizioni normative settoriali; borse, 

premi o assegni di studio corrisposti da enti od organismi pubblici o privati).  

 

Di prendere e dare atto che tali premi vengono destinati ai licenziandi della scuola secondaria di I grado e 

ai maturandi delle scuole secondarie di II grado in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Residenti nel comune di Fordongianus per tutta la durata dell’anno scolastico di riferimento; 

2. Abbiano conseguito, nell’ anno scolastico 2017/2018, la promozione alla classe superiore 

conseguendo i seguenti risultati: 

a) Per i licenziandi è richiesto un voto di diploma non inferiore all’ottimo; 

b) Per i maturandi è richiesto un voto di maturità non inferiore a 100/100. 

 

Di prendere e dare atto che per lo scopo vengono istituiti i seguenti premi di studio differenziati nell’ 

importo in relazione all’ordine e al grado scolastico: 

1. Studenti licenziati dalla scuola pubblica secondaria di I grado: 200,00 euro; 

2. Studenti giunti a maturità della scuola pubblica secondaria di II grado: 400,00 euro. 

 

Di approvare la modulistica che i richiedenti devono utilizzare per l ‘assegnazione delle borse di studio per 

l’anno scolastico 2017/2018, formata dagli allegati a) e b) che vengono allegati alla presente determinazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

Di dare atto che la spesa quantificata presuntivamente in 200,00 euro risulta disponibile sui fondi del 

capitolo 840 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso, ove figura già registrato a cura del responsabile del 

settore finanziario l’impegno n° 2018/278, dando atto che in presenza di beneficiari utilmente in graduatoria per 

importi superiori, si provvederà a richiedere adeguamento di stanziamento alla Giunta Comunale;                        . 

 

Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a cura del responsabile del settore di ragioneria. 

 

Di trasmettere copia della presente determina al responsabile del settore ragioneria in ottemperanza alle 

disposizioni dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.  
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Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Giovanni CARTA

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/07/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 18/07/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni Carta 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 18/07/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 18/07/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


