
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA/ECONOMICO FINANZIARIA 
 

N. 114 DEL 13/11/2017 
 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE BENEFICI PER ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO RELATIVE 

ALL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017. 
 
 

 LA RESPONSABILE, 
 

 VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 1691 di prot. del 26.06.2017 con il quale, ai sensi dell’art. 
12, comma 3 del regolamento degli uffici e dei servizi, viene attribuita la responsabilità dell’area 
contabile alla dipendente Sacchet Loretta; 

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; 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”, corretto ed 
integrato dal D. Lgs. 126/2014; 
 RICHIAMATO in particolare il principio di competenza finanziaria potenziata, di cui al punto 
2 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118 citato, cui devono attenersi gli enti locali dal 1° di gennaio 2015 in 
forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile;  
 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2013 con la quale è stato 
approvato il “Regolamento comunale per l’attribuzione di borse di studio” finalizzato a premiare lo 
studente per l’impegno e i risultati scolastici conseguiti mediante il riconoscimento di un contributo 
(cd. “borsa di studio”); 

VISTO il decreto del Sindaco n. 27 del 29.05.2017 con il quale è stato approvato il bando e 
contestualmente determinato l’ammontare delle borse di studio per l’anno 2017 come di seguito 
indicato: 
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; 

 VISTO che in data 06.06.2017 è stato affisso apposito manifesto per pubblicizzare 
l’iniziativa che prevedeva una scadenza al 30 settembre e che successivamente, con 
deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 19.10.2017 sono stati riaperti i termini per la 
presentazione delle istanze con scadenza al 31.10.2017; 

ACCERTATO che sono pervenute complessivamente n. 11 domande per ottenere il 
beneficio unitamente alla documentazione richiesta di cui n. 1 non avente i requisiti richiesti per 
l’assegnazione della borsa di studio; 
 VERIFICATE le dichiarazioni rese e i requisiti dei richiedenti; 

RITENUTO di procedere alla liquidazione e al pagamento secondo quanto indicato nel 
prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
DETERMINA 

   
1. di LIQUIDARE e PAGARE ai beneficiari, a titolo di borse di studio per l’anno scolastico 

2016/2017, le somme a fianco di ciascuno indicate come riportato nel prospetto allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale, per un totale di € 3.800,00; 

2. di COMUNICARE al richiedente la borsa di studio suddetta, non in possesso dei requisiti 
richiesti, che non gli sarà riconosciuto alcun beneficio;  

3. di IMPUTARE l’onere complessivo succitato al Cap. 1436 “Spese per borse di studio” del 
Bilancio 2017, Missione 04 Programma 07 Titolo 1 Macroaggr. 104 – piano fin. 
U.1.04.02.03.001; 

4. di DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, ai sensi dell’art. 183 
comma 8 del TUEL; 

5. di DARE ATTO altresì che la presente verrà pubblicata nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33 del 
14.03.2013. 

 
 

      LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
               ECONOMICO FINANZIARIA 
             Loretta Sacchet 
               -documento firmato digitalmente- 
       (art. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 

 

 

 

 

 

L’originale della presente determinazione viene trasmesso al Messo Comunale per l’affissione 
all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 
 
 


