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 DETERMINAZIONE N. 1772 DEL 16/11/2018  
 

 III SETTORE - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - BIBLIOTECA E SISTEMI 
INFORMATIVI  

 

OGGETTO:  BORSA DI STUDIO “MARINO MARIN” 16^ EDIZIONE. 
APPROVAZIONE RISULTANZE SELEZIONE.  

 
DIRIGENTE  

   
 Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 15.11.2017 è stato deciso di bandire 
la 16^ edizione della borsa di studio intitolata al poeta adriese Marino Marin riservata a 
persone residenti nel comune di Adria laureatesi nel periodo 1 novembre 2012-31 ottobre 
2018, definendo al contempo i criteri e le modalità di svolgimento; 
- con determinazione del Dirigente Settore Urbanistica – Territorio – Ambiente – Biblioteca 
e Sistemi informativi n. 203 in data 17.12.2017 è stato approvato il bando per la 16a 
edizione della Borsa di studio Marino Marin riservata a persone residenti nel comune di 
Adria che abbiano conseguito nel periodo 1 novembre 2012 - 31 ottobre 2018 la laurea 
triennale oppure la laurea specialistica o magistrale secondo il nuovo ordinamento oppure 
il diploma di laurea del vecchio ordinamento con una tesi di argomento letterario, storico, 
filosofico od artistico di preferenza riguardante il Polesine e con una votazione finale di 
almeno 105 punti su 110 ed è stata impegnata la somma complessiva di € 2.000,00 da 
suddividersi tra 2 premi così definiti:  

 primo classificato € 1.200,00, al lordo delle ritenute di legge;  

 secondo classificato € 800,00, al lordo delle ritenute di legge;  
- che il giudizio sui lavori presentati è insindacabilmente espresso da una Commissione 
appositamente nominata dal Sindaco; 
- che la Commissione è stata nominata con atto del Sindaco in data 9.11.2018; 
- che con atto del Dirigente Settore Urbanistica – Territorio – Ambiente – Biblioteca e 
Sistemi informativi n. 1689 del 07.11.2018 è stato determinato il calendario delle sedute 
della Commissione giudicatrice nel seguente modo: 

- il giorno 12 novembre 2018 alle ore 10.30 seduta aperta da tenersi presso la 
Biblioteca comunale per l’esame delle richieste di partecipazione; immediatamente 
a seguire, in seduta riservata da tenersi presso gli stessi locali, l’esame degli 
elaborati; 

- il giorno 19 novembre 2018 alle ore 10.30 seduta aperta da tenersi presso la Sala 
“Irene Federighi” del Municipio per la proclamazione della graduatoria dei lavori 
pervenuti; 

Dato atto che, dopo adeguata pubblicizzazione sul sito internet del Comune e con 
diffusione di materiale pubblicitario, è pervenuta un’unica domanda di partecipazione e che 
la relativa tesi è stata esaminata dalla suddetta Commissione Giudicatrice; 
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Visti i verbali di riunione della Commissione, conservati agli atti, che ha ritenuto di non 
procedere all’assegnazione dei premi della Borsa di studio Marino Marin 16^ edizione in 
quanto l’unica tesi partecipante non risponde al tema previsto dal bando; 
Preso atto pertanto dei verbali della Commissione Giudicatrice per l'assegnazione delle 
borse di studio; 
Stabilito di disporre l’economia della somma impegnata con atto n. 203 in data 17.12.2017 
e di revocare la seduta aperta della Commissione giudicatrice fissata per il giorno 19 
novembre 2018 alle ore 10.30 presso la Sala “Irene Federighi” del Municipio per la 
proclamazione della graduatoria dei lavori pervenuti; 
Visto l’art. 184, comma 9, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267; 
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio 
Comunale n. 13 del 16/03/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020; 
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri della Giunta 
Comunale n. 31 del 06/04/2018, con la quale sono state assegnate le dotazioni di bilancio 
ai responsabili dei settori per gli esercizi finanziari 2018-2020; 
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni; 
Visto l’art. 31 dello statuto comunale inerente le attribuzioni dei dirigenti; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare le risultanze della selezione effettuata dalla Commissione Giudicatrice per 

l'assegnazione delle borse di studio previste dalla 16^ edizione della borsa di studio 
intitolata al poeta adriese Marino Marin riportate nei n. 2 verbali conservati agli atti; 
 

2. di dare atto che non si provvede all’assegnazione dei premi previsti della Borsa di 
studio Marino Marin 16^ edizione in quanto l’unica tesi partecipante non risponde al 
tema previsto dal bando, così come stabilito dalla Commissione Giudicatrice; 

 
3. di disporre pertanto l’economia della somma impegnata con atto n. 203 in data 

17.12.2017 (imp. 1096-2018) alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1, Cap. 1781/1 
denominato "Contributi su spese sostenute da altri soggetti - Assegni e borse di studio"; 

 

4. di revocare la seduta aperta della Commissione giudicatrice fissata per il giorno 19 
novembre 2018 alle ore 10.30 presso la Sala “Irene Federighi” del Municipio per la 
proclamazione della graduatoria dei lavori pervenuti; 

 
5. di attestare l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi 

ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della 
funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all’istruttore, sia in capo al 
responsabile firmatario dell’atto medesimo; 
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6. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1° del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento; 

 
7. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo online del Comune avviene nel rispetto 

della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in 
materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla 
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi 
non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili; 
 

8. di assolvere, infine, l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in 
adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) sul sito 
web dell’Ente “Amministrazione trasparente” – nella Sezione “Provvedimenti” Sotto 
Sezione “Provvedimenti dirigenti” e nella Sezione “bandi di concorso” – 
contestualmente alla pubblicazione dello stesso; 

 
DISPONE 

 
che copia del presente atto venga trasmessa all'Ufficio che ha curato l'istruttoria. 
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DETERMINAZIONE N. 1772 DEL 16/11/2018  

OGGETTO:  BORSA DI STUDIO “MARINO MARIN” 16^ EDIZIONE. 
APPROVAZIONE RISULTANZE SELEZIONE.  

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e 
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
 
Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 
102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al 
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 
 
La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente: 
 
 

DIRIGENTE  
 III SETTORE - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - BIBLIOTECA E SISTEMI 

INFORMATIVI 
 Carlo Gennaro / INFOCERT SPA  

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  

 


