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Determinazione  N. 700 del 11/06/2012 

 

OGGETTO: BORSE DI STUDIO A. SC. 2009/2010.  APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.  

 

IL CAPO SETTORE 

 

 Richiamata la delibera 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. 75 del 24/10/2011 con la quale viene approvato il PEG e assegnata ai 

responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

 Vista la delibera di C.C. n. 17 del 28/07/2011 con la quale è stato approvato il bilancio annuale di 

previsione 2011; 

 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 delibera 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 delibera 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 la somma di cui sopra è stata accreditata dalla Regione Campania a questo Comune ed è stata 

incamerata con reversale n. 466 del 23/03/2012 ed accertata al cap. 135.01- parte entrate;  

 Che, in data 07/10/2010 è stato regolarmente affisso il bando per la partecipazione all’assegnazione per la 

borsa di studio a. sc 2009/2010; 

 Che sono pervenute complessivamente n. 1497 istanze tendenti ad ottenere il beneficio de quo di cui n. 

1482 nei termini indicati dal bando di concorso e n. 15 domande fuori termine ( oltre il 27/10/2010); 

 Che delle 1497 istanze sono pervenute n. 1363 con istruttoria regolare, n. 104 carenti di documentazione, n. 

15 presentate fuori termine, n. 7  con reddito ISEE superiore ad euro 10.633,00, n. 2 presentate da studenti 

frequentanti, nell’anno di riferimento, scuole ubicate in altro Comune e n. 6 doppioni; 

 Ritenuto potersi approvare e pubblicare la graduatoria provvisoria all’albo pretorio e sul sito istituzionale 

dei 1364 richiedenti nonché l’elenco dei 133 richiedenti esclusi per le motivazioni in precedenza riportate; 

 Dare atto che con l’importo assegnato a questo Ente dalla R.C. è possibile attribuire la borsa di studio per 

l’anno sc. 2009/2010 nella misura di € 130,00 ai primi 751 richiedenti, utilmente collocati in graduatoria in 

base al reddito dichiarato e fino alla concorrenza della somma di €  97.694,00; 

 Ritenuto opportuno procedere al controllo della posizione reddituale dei 751 richiedenti beneficiari, 

utilizzando il sistema del sorteggio, attraverso SIATEL; 

 Tanto premesso 

 

DETERMINA 

 



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

 

1. Di approvare la graduatoria provvisoria dei richiedenti risultati idonei all’assegnazione della borsa di studio 

per l’anno scolastico 2009/2010, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di approvare la graduatoria provvisoria dei richiedenti risultati non idonei all’assegnazione della borsa di 

studio per l’anno scolastico 2009/2010, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

3. Dare atto che con l’importo assegnato a questo Ente dalla R.C. è possibile attribuire la borsa di studio per 

l’anno sc. 2009/2010 nella misura di € 130,00 ai primi 751 richiedenti, utilmente collocati in graduatoria in 

base al reddito dichiarato e fino alla concorrenza della somma di €  97.694,00; 

4. Dare atto che l’Ufficio provvederà al controllo, a sorteggio, della posizione reddituale dei 751 richiedenti 

ammessi al beneficio, attraverso SIATEL; 

5. Dare atto che avverso le graduatorie è possibile proporre ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione 

del presente atto all’albo “ on line” del Comune di Villaricca;  

6. dare atto che la somma di € 97.694,00 risulta accertata al cap. 135.01 acc. n. 2 ed impegnata al cap. 674.05 

imp. 86 bilancio 2011; 

7. 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; 

 

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. 

Acc. 2/2011- rev. 466/2012 

Imp. 86/2011 

 

   

          Il Responsabile del Servizio 

          Dott.ssa Maria Topo  

        


