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OGGETTO: Bando pubblico per l’assegnazione di contributi economici a studenti

universitari – Anno Accademico 2018/2019 - Approvazione graduatoria provvisoria.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00866/2020,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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Il Responsabile dell’area A Organizzazione Generale dell'Amministrazione

Dato atto che con decreto n. 5 del 6.03.2020  (prot. 3718) si affidava alla scrivente la
responsabilità del servizio di cui sopra;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione Consiliare n. 35 del
22/11/2016;

Visto il titolo I del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le discipline
contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con particolare
riferimento al TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso compatibili;

Vista la Delibera di Giunta di Consiglio Comunale n. 7 del 7 maggio 2020, avente ad oggetto:
“Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP)
2020/2022”;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 7 maggio 2020, avente ad oggetto:
“Approvazione di Bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati”;

Vista la Delibera di Giunta  Comunale n. 104 del 5/06/2020, avente ad oggetto “Approvazione
del piano esecutivo di gestione definitivo 2020/2022”;

Considerato che nel Piano per il Diritto allo Studio A.S. 2019/2020, approvato dal Consiglio
Comunale n. 47 del 12.12.2019, si determinava in € 120.000,00  la somma per l’erogazione dei
contributi di che trattasi;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 26/05/2020, con la quale si approvava il Bando
di Concorso per la concessione di un contributo economico in favore degli studenti universitari di
Codesto Comune, per l’anno accademico 2018/2019;

Dato atto che in data 27.05.2020 veniva pubblicato, all’Albo Pretorio online e sulla home page
del sito internet del Comune di Viggiano,  il bando in oggetto, con le relative modalità di
presentazione delle istanze;

Dato atto, altresì, che alla data di scadenza dell’avviso pubblico (30/06/2020 ore 20:00) sono
state presentate complessivamente n. 78 istanze, di cui:

n. 50 ammesse;
n. 20 ammissibili, ma non finanziabili;
n. 5 non ammesse per carenza dei requisiti di partecipazione previsti dal bando;
n. 3 escluse perchè non completate.

Preso atto che il competente ufficio ha provveduto ad esaminare le domande sopra indicate, ad
attribuire i punteggi secondo i criteri stabiliti dal bando ed a formulare un’unica graduatoria
provvisoria degli studenti universitari beneficiari dei contributi economici, per l’anno accademico
2018/2019;  

Dato atto che volontà dell’amministrazione è quella di favorire ed incentivare i giovani a
migliorare sempre di più la propria preparazione culturale attraverso gli studi universitari, nella
consapevolezza che la cultura rappresenta un patrimonio prezioso per una comunità; 
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Attestata la propria competenza ad adottare il provvedimento ai sensi degli artt. 107, comma 3 e
109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché la regolarità e la correttezza del procedimento
svolto per i profili di propria competenza;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147
bis del T.U.E.L.;

Ritenuto di dover procedere in merito;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1.  Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.  Di approvare la graduatoria provvisoria dei beneficiari dei contributi in favore degli studenti
universitari, relativa all’anno accademico 2018/2019, allegata alla presente;

3. Di disporre l’affissione della suddetta graduatoria all’albo pretorio del Comune di Viggiano;

4. Di rinviare l’adozione di ulteriori definitivi atti successivi alla scadenza del termine fissato per
la presentazione dei ricorsi, ossia entro gg. 10 dalla pubblicazione della presente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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