
 
Comune di Sarule 

Provincia di Nuoro 
Via Emilio Lussu, 08020 Sarule (NU) 

www.comune.sarule.gov.it  

Posta Elettronica Certificata: protocollo.sarule@pec.comunas.it 

 

Area Amministrativa 
Ufficio Segreteria e Affari Generali 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Registro di Settore:178 Registro Generale: 359 

Data Adozione:03/10/2017 

Esecutiva il 05/10/2017 
 

 

 

 

 

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 

IN FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI  SCUOLE  

SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

            

 

 

Copia Conforme 



 

Area Amministrativa 

Ufficio Segreteria e Affari Generali 
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Registro Generale: 359 

Registro di Settore: 178 

Data Adozione: 03/10/2017 

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO IN FAVORE 

DI STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI  SCUOLE  SECONDARIE DI I E II 

GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017. 

 
L’Anno duemiladiciassette del mese di ottobre il giorno tre 

 
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Barca Mariangela 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
· l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000; 
o il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d. lgs. 
n.118/2011); 
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio. 
 
VISTA la delibera di  Consiglio Comunale n. 7 in data 02/03/2017, esecutiva, è stato approvato il 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2017; 
 
DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale è da sempre impegnata nel favorire iniziative volte a 
rafforzare il diritto allo studio, in particolare riconoscendo il merito e l'impegno profuso dagli studenti 
meritevoli che nell'anno scolastico 2016/2017 hanno frequentato scuole pubbliche secondarie di I 
e II grado mediante l'assegnazione di borse di studio. 
 

CHE tale iniziativa è finalizzata ad incentivare gli studenti a perseguire traguardi e risultati scolastici 
sempre più alti. 
 

CONSIDERATO che per l'attuazione di tale intendimento, nel Bilancio di previsione annualità 2017, è 
previsto lo stanziamento di €. 8.000,00 finalizzato all'erogazione di borse di studio agli studenti 
meritevoli che nell'anno scolastico 2016/2017 hanno frequentato scuole pubbliche secondarie di I 
e II grado. 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 21.09.2017 con la quale sono 
state approvate le linee guida e i criteri di concessione di borse di studio agli studenti meritevoli 
che nell'anno scolastico 2016/2017 hanno frequentato scuole pubbliche secondarie di I e II grado 
e impartite le direttive al Responsabile dell'Area Amministrativa 
per l'approvazione del bando, la predisposizione della modulistica, la ricezione e istruttoria 
delle domande, l'approvazione della graduatoria dei beneficiari. 
 

DATO ATTO che nelle succitata delibera si è disposto di graduare l'importo delle borse a seconda 
della media scolastica, in particolare: 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (classi dalla prima alla terza) 
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-€. 100,00 per gli alunni che hanno conseguito una media scolastica compresa tra 8 e 9,99 
- €. 150,00 per gli alunni che hanno conseguito una media scolastica uguale a 10 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (classi dalla prima alla quinta) 

- €. 200,00 per gli alunni che hanno conseguito una media scolastica compresa tra 7,50 e 7,99 
- € 250,00 per gli alunni che hanno conseguito una media scolastica compresa tra 8 e 8,99 
- €. 300,00 per gli alunni che hanno conseguito una media scolastica compresa tra 9 e 9,99 
- €. 350,00 per gli alunni che hanno conseguito una media scolastica uguale a 10 
 

VISTO il  Bando di concorso, lo schema  di domanda e di dichiarazione sostitutiva, all'uopo 
predisposti dall'Ufficio Affari Generali, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
DATO ATTO che dette Borse di Studio, corrisposte da un Ente Pubblico, risultano essere esenti 
dall'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche e dall'Imposta sul Reddito di Attività Produttive, così 
come disposto dall'art. 34 – Comma 3 – D.P,.R. 29/09/1973 n. 601 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

D E T E R M I N A: 
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

DI APPROVARE il bando di concorso che fissa i criteri relativi alla valutazione del merito  scolastico, 
per la disciplina dell'istruttoria del procedimento finalizzato all'assegnazione di borse di studio agli 
studenti meritevoli, che nell'anno scolastico 2016/2017 hanno frequentato scuole pubbliche 
secondarie di I e II grado, contenente le norme e le condizioni per la presentazione delle domande 
nonché il relativo modulo di domanda che si allegano alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 

DI STABILIRE, pertanto, che il Comune assegnerà secondo la procedura concorsuale indicata nel 
bando di concorso allegato, borse di studio agli studenti  meritevoli, che nell'anno scolastico 
2016/2017 hanno frequentato scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado graduando  
l'importo delle borse a seconda della media scolastica, in particolare: 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (classi dalla prima alla terza) 

-€. 100,00 per gli alunni che hanno conseguito una media scolastica compresa tra 8 e 9,99 
- €. 150,00 per gli alunni che hanno conseguito una media scolastica uguale a 10 
 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (classi dalla prima alla quinta) 

- €. 200,00 per gli alunni che hanno conseguito una media scolastica compresa tra 7,50 e 7,99 
- € 250,00 per gli alunni che hanno conseguito una media scolastica compresa tra 8 e 8,99 
- €. 300,00 per gli alunni che hanno conseguito una media scolastica compresa tra 9 e 9,99 
- €. 350,00 per gli alunni che hanno conseguito una media scolastica uguale a 10 
 

DI DARE ATTO che  la spesa di €. 8.000,00 trova la propria copertura finanziaria sul bilancio di 
previsione 2017  in C/C sul titolo I° - Missione 4 – Programma 7 ( cap. 4340). 
 
DI PROVVEDERE  con successivo atto alla predisposizione di apposite graduatorie di merito sulla 
base delle domande presentate, secondo i criteri suindicati ed alla liquidazione delle Borse di 
Studio ai rispettivi beneficiari. 
 
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Segretario Comunale contestualmente alla sua 

adozione per l'inserimento della stessa nel registro generale, ai sensi dell'art. 33, comma 4, del vigente 

Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disponendo nel contempo la pubblicazione 

della stessa sul sito istituzionale dell'Ente per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza 

previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 
L'istruttore 

Maria  Paola Forma 

Il Responsabile del Settore 

Barca Mariangela 
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Ufficio Segreteria e Affari Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Amministrativa

Nr. adozione settore: 178 Nr. adozione generale: 359

03/10/2017Data adozione:

03/10/2017

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria e Affari Generali)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Mariangela Barca

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Visto di regolarita' Tecnica

Sintesi parere:

05/10/2017

Area Economico Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Francesco Pira

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Attestato di Pubblicazione 

 
Area Amministrativa 

 

Si attesta che la seguente Determinazione n. Reg. Generale 359 del 03/10/2017 
avente Oggetto: BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 
IN FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI  SCUOLE  SECONDARIE DI I E 
II GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017. è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
Online di questo Comune raggiungibile all’indirizzo www.comune.sarule.gov.it 
per quindici giorni consecutivi fino al 20/10/2017. 
  
 
 
 
 
 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 

 

F.to ___________________ 

 
 
 
 
 
 
Copia per uso Amministrativo. 
 
Sarule lì ___/___/_____ 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Barca Mariangela 

 


