
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 
 
 

 

DECRETO DEL SINDACO  N. 27 DEL 29/05/2017 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE AMMONTARE BORSE DI STUDIO PER L’ANNO 2017 ED 
APPROVAZIONE BANDO.  

 
PARERI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  

18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 
 
Data: 29/05/2017 IL RESPONSABILE DELL’ AREA 

AMMINISTRATIVA/ECONOMICOFINANZIARIA 
f.to Loretta Sacchet 

 
 

 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 
 
Data: 29/05/2017 LA RESPONSABILE DELL’AREA  

 AMMINISTRATIVA/ECONOMICO-FINANZIARIA 

 f.to Sacchet Loretta 

 
 

 
 

IL SINDACO 

 
 VISTO l’art. 16, comma 17 del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla 
legge 14 settembre 2011 n.148, concernente la riduzione del numero dei consiglieri e degli 
assessori comunali per i Comuni fino a 10.000 abitanti, il quale prevede, per i comuni fino a 1.000 
abitanti, la soppressione della figura degli assessori e l’attribuzione in via esclusiva al sindaco delle 
competenze della giunta; 
 VISTO l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 267/2000-TUEL (Testo Unico Enti Locali) 
conseguentemente modificato, il quale prevede che: a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 
abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri; 
 ATTESO che le suddette disposizioni sono andate ad applicazione a decorrere dal primo 
rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della sopracitata 
legge n.148/2011, ovverossia dal 17 settembre 2011; 
 RICORDATO che il rinnovo del Consiglio Comunale di Soverzene è avvenuto in data 7 
maggio 2012 a seguito di proclamazione degli eletti; 
 VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 2379 del 16 febbraio 2012, che puntualizza 
che resta necessario, comunque, procedere alla nomina del vicesindaco, scegliendolo fra 6 
consiglieri eletti e che resta ferma la possibilità (prevista, per i comuni fino a 3000 abitanti, dall’art. 
2, c. 186, lett. c), della l. 191/2009, come modificata dalla l. 42/2010) di delega da parte del 
sindaco delle proprie funzioni a non più di 2 consiglieri; 
 RICHIAMATO il decreto sindacale 1154 di prot. del 17 maggio 2012 di delega delle funzioni 
sindacali come segue: 



VICE SINDACO E CONSIGLIERE DELEGATO del Comune il Sig. ALFIERI Maurizio, nato a Feltre 
il 15.05.1962 e residente a Soverzene in Via Dolada, 34/a preposto alle seguenti aree: 
-  AMBIENTE, CULTURA E SPORT; 
CONSIGLIERE DELEGATO il Sig. SAVI Gian Paolo, nato a Soverzene il 09.04.1954 e residente a 
Soverzene in Piazza Municipio n. 4, preposto alle seguenti aree: 
- EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI. 
 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 17.01.2017 con il quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019 coordinato con il piano della performance;
 RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 5 del 27.02.2013 con la quale è stato approvato  
il regolamento comunale per l’attribuzione di borse di studio;  
 VISTO che a termine degli articoli 5 e 6 del suddetto Regolamento il Sindaco deve 
provvedere annualmente a determinare gli importi base delle borse di studio da assegnare in 
rapporto alla disponibilità di bilancio e approvare il relativo bando; 
 RITENUTO di confermare i criteri e gli importi stabiliti per l’anno 2016 anche per il 2017; 
 ACQUISITI i preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  
 

DECRETA 
 
1. di STABILIRE l’ammontare degli importi per borse di studio da assegnare nell’anno 2017 come 

segue: 
 
Studenti frequentanti la scuola secondaria di 1° grado (scuola media inferiore) 

- € 150,00 agli studenti frequentanti le classi 1^ e 2^ che abbiano riportato una media dei voti 
della pagella/scheda di valutazione del 2° quadrimestre non inferiore a 8/10; 

- € 300,00 agli studenti che abbiano riportato nell’esame finale della classe 3^ una votazione non 
inferiore a 8/10.  
 
Studenti frequentanti la scuola secondaria di 2° grado (scuola media superiore) 

- € 350,00 agli studenti frequentanti le classi 1^ - 2^ - 3^ e 4^ che abbiano riportato una media dei 
voti della pagella/scheda di valutazione del 2° quadrimestre non inferiore a 8/10; 

- € 700,00 agli studenti che si siano diplomati con votazione uguale o superiore a 85/100. 
 
Studenti universitari 

- € 1.000,00 agli iscritti al 1° anno, che abbiano sostenuto con esito positivo, entro la data di 
scadenza del bando, un numero di esami corrispondente al 60% dei crediti scolastici relativi al 
1° anno con media non inferiore a 28/30 per le facoltà di area umanistica e non inferiore a 26/30 
per le facoltà di area scientifico-matematica; 

- € 1.000,00 agli iscritti dopo il 1° anno, che abbiano sostenuto con esito positivo, entro la data di 
scadenza del bando, un numero di esami corrispondente al 60% dei crediti scolastici relativi 
all’anno in corso con una media non inferiore a 28/30 per le facoltà di area umanistica e non 
inferiore a 26/30 per le facoltà di area scientifico-matematica, nonché la totalità degli esami 
riferibili agli anni accademici precedenti; 

  
2. di APPROVARE il bando di concorso per l’assegnazione delle suddette borse di studio per 

l’anno 2017 che viene allegato al presente decreto quale parte integrante; 
 
3. di INCARICARE il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile alla valutazione delle 

domande pervenute e alla successiva liquidazione con imputazione della spesa al Cap. 1436 
“Spese per borse di studio” del Bilancio 2017, Missione 04 Programma 07 Titolo 1  Macroaggr. 
104 – Piano Finanziario U.1.04.02.03.001. 

 

 IL SINDACO 
 f.to GRAZIANI Sabrina 
 
 
 

 
L’originale del presente decreto viene trasmesso in data 6 giugno 2017 al Messo Comunale per 
l’affissione all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.  


