
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

V SETTORE 

 

Prot. n. 351/US 

Del 11/10/2012 

Determinazione  n. 1321 del 12/10/2012 

OGGETTO: BORSE DI STUDIO. ANNO SC. 2009/2010. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E 

LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI . 

 

IL CAPO SETTORE 

 
 Richiamata la deliberazione di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di 

Contabilità; 

 Richiamato il D.L.vo n. 267/2000; 

 Viste le deliberazioni di G.M. n. 391/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le direttive sui 

procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei responsabili dei 

Servizi; 

 Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di 

C.C. N. 89 del 17/12/2001; 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 61 del 22/09/2012 con la quale viene approvato il PEG e assegnata ai 

responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

 Vista la deliberazione di C.C. n. 50 del 24/07/2012 con la quale è stato approvato il bilancio annuale di 

previsione 2012 e suoi allegati; 

 Vista la disposizione sindacale prot. 5564 del 13/06/2011  con la quale viene confermata alla sottoscritta la 

direzione del Settore V; 

 Premesso che in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 568 del 22/07/201, veniva adottato con 

D.D. n. 646 del 29/12/2010 il piano di riparto tra i Comuni dei fondi statali per l’assegnazione di 

Borse di Studio per l’anno scolastico 2009/2010, ai sensi del DPCM 106/2001 e dell’art. 1 comma 

9 della L. 62/2000; 

 Che la citata deliberazione di G.R. ha fissato l’importo unico della Borsa di Studio in € 130,00 ed 

ha assegnato a questo Comune la somma di € 97.694,00- BURC n. 01 del 03/01/2011; 

 Che, per quanto riguarda i criteri di attribuzione, sono ritenute ancora valide le indicazioni 

contenute nelle precedenti circolari regionali;  

 Che con determinazione del capo settore n. 238 del 10/03/2011 si è provveduto ad accertare ed 

impegnare la citata somma ai corrispondenti capitoli;   

 Che in esecuzione della determinazione del capo settore n. 700 del 11/06/2012 veniva pubblicata 

la graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dei non aventi diritto a far data dall’11/06/2012;  

 Che con il medesimo atto veniva stabilito di procedere al controllo a campione della posizione 

reddituale dei richiedenti, attraverso SIATEL; 

 Che i controlli a campione sono stati effettuati mediante sorteggio su un campione di 144 

beneficiari(all. A); 

 Che il sorteggio è avvenuto alla presenza di una commissione costituita all’interno dell’Ufficio ed 

alla presenza dei sigg: Sequino Pasquale nato il 10/07/1985 C.I. AS8693616 e Russo Pietro nato il 

09/07/1985 C.I. AR1024680, studenti abituali frequentatori della biblioteca comunale; 

 Che, a seguito di verifiche effettuate attraverso SIATEL è risultata un difformità tra il reddito 

dichiarato e quello accertato di n. 55 beneficiari; 

 Che, pertanto,  si è proceduto allo scorrimento della graduatoria, ed effettuato controllo reddituale 

puntuale sugli ulteriori 55 beneficiari subentrati in graduatoria; 

 Che i richiedenti sottoposti ai controlli, esclusi dal beneficio, sono stati informati ai sensi delle 

leggi 241/90 e s.m.i. e 445/2000, tramite raccomandata A/R e risultano essere in   totale n. 94 (All. 

B); 

 Dare atto che a seguito delle operazioni di verifica sono risultate idonee n. 1268 istanze e non 

idonee n. 229 di cui sei doppioni; 

 Dare atto che con l’importo assegnato a questo Ente dalla R.C. è possibile attribuire 751 borse di 

studio; 

 

 



 

 

 

 Ritenuto opportuno avvisare la cittadinanza della pubblicazione della graduatoria definitiva e della 

liquidazione ai 751 beneficiari, dandone notizia sul sito istituzionale;  

 Tanto premesso 

DETERMINA 

 

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

1. Approvare la graduatoria definitiva per l’assegnazione di borse di studio per l’anno scolastico 

2009/2010, composta da n 1268 aventi diritto, allegata al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

2. Dare atto che l’importo assegnato a questo Comune dalla R.C. consente di erogare il contributo ai 

primi 751 aventi diritto elencati in ordine di reddito; 

3. Dare atto che i richiedenti, sottoposti a controllo reddituale ed esclusi dal beneficio, sono stati 

informati ai sensi delle leggi 241/90 e s.m.i. e 445/2000, tramite raccomandata A/R ; 

4. Dare atto che gli allegati A e B citati in narrativa vengono custoditi agli atti del Settore PP.FF.;  

5. Dare atto che a seguito delle operazioni di verifica sono risultate idonee n. 1268 istanze e non 

idonee n. 229 di cui sei doppioni; 

6. Liquidare ai 751 beneficiari di cui all’allegato elenco la somma di € 130,00 procapite per un totale 

di € 97.630,00; 

7. Dare atto che la somma di € 97.694,00 risulta impegnata al cap. 674/5 bil. 2011 imp. 86/2011 acc. 

2/2011; 

8. Dare atto che la somma di € 97.694,00 è stata erogata dalla Regione Campania con reversale 466 

del 23/03/2012 ed incassata sul capitolo 135.01;  

9. Dare atto che la liquidazione è parziale; 

10. Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4, T.U. 

sull’ordinamento EE. LL. n. 267/2000; 

11. Trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per la liquidazione ed emissione del relativo 

mandato di  pagamento ai sensi dell’art. 184 comma 1 D.L.vo 267/2000; 

 

L’istruttore                                                                           Il Capo Settore  
dott.ssa M.R. De Carlo       dott. ssa M.T. Tommasiello  

    

Servizio Finanziario 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa, art. 151 

comma 4 D.Lg. 267/2000.  

  

         Il Responsabile del Servizio 
         dott.ssa Maria Topo   

        


