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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 832 DEL 24/11/2022

OGGETTO: BORSE  DI  STUDIO  ANNO  SCOLASTICO  2020/2021  -  APPROVAZIONE
GRADUATORIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Nominato con Decreto Sindacale n. 25 del 27/10/2022

Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  22  del  30.05.2022 con la  quale  è  stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e il Bilancio di Previsione per
gli esercizi 2022-2024; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale 102 del 22/09/2022 avente ad oggetto: ART.
169 DEL D. LGS. 267/2000 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 - APPROVAZIONE,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate ai Responsabili dei settori le
risorse sulla base degli stanziamenti definitivi del Bilancio di previsione 2022/2024;

Considerato che  nell’ambito degli obiettivi rientranti nel piano per il  Diritto allo Studio, il Comune
di Vittuone  prevede, tra l’altro, anche l’erogazione di Borse di Studio a favore di studenti meritevoli
-  e in parte  in relazione anche al reddito familiare-  dell’ultima classe della scuola secondaria di
primo  grado  e  della  scuola  secondaria  di  secondo  grado,  frequentanti  scuole  statali  e  private
legalmente riconosciute; 

Considerato che, a seguito dell’emissione del bando di assegnazione, sono pervenute n.  47 istanze di
cui n. 1 non ammissibile in quanto pervenuta oltre il termine massimo del 14/11/2022; 

Vista la graduatoria predisposta dal competente ufficio comunale, che si compone di n. 47 domande
di assegnazione di cui n. 46 richiedenti aventi diritto alla borsa di studio ed un concorrente escluso
domanda presentata fuori termine massimo;  

Dato atto che le borse di studio a.s. 2020/2021 risultano finanziate con determinazione n. 451 del
10/10/2022,  con la quale è stato assunto l’impegno di spesa n. 1002/0 di € 6.100.00.=;

Visti: 
- il Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; - 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento contabile vigente; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente; 
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
- il D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii;

 
DETERMINA

richiamate le premesse al presente provvedimento che qui si intendono integralmente approvate:

1) di approvare la graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione  di una Borsa di Studio, riferita
all’anno scolastico 2020/2021,  composta da n. 46  richiedenti in possesso dei requisiti previsti
dal bando di assegnazione - che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento-



dando atto di una domanda viene  esclusa perché pervenuta fuori termine massimo (totale n. 47
richiedenti); 

2) di avviare la procedura per la consegna delle borse di studio agli aventi diritto; 

3) all’art.147  bis,  comma  1  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del Responsabile del servizio; 

4)  di dare atto che l’esecutività della presente Determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto
di regolarità da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

5) di dare atto che con riferimento al procedimento in oggetto il responsabile del procedimento, ai
sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990, è il Dott. Antonio Di Gloria e che non sussistono conflitti
di interesse anche solo potenziali che ne impongono l’astensione; 

6)  di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
Vittuone e precisamente nella sezione “Amministrazione trasparente/sovvenzioni  contributi  e
sussidi” ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013 e

Il Responsabile
Settore Servizi alla Persona

Antonio Di Gloria

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

ANTONIO DI GLORIA in data 24/11/2022



COMUNE DI VITTUONE
CittÃ  Metropolitana di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Servizi alla Persona nr.832 del 24/11/2022

10/10/2022Data: Importo: 6.100,00

Oggetto: BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021: IMPEGNO DI SPESA.

Bilancio
Anno: 2022

4 -  Istruzione e diritto allo studio
7 - Diritto allo studio
1 - Spese correnti
104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 83.200,00
49.098,00

6.100,00
55.198,00
28.002,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 12.200,00

0,00

6.100,00

6.100,00

Disponibilità residua: 6.100,00

Capitolo: 1474002

Oggetto: BORSE DI STUDIO

Progetto: ASSISTENZA SCOLASTICA

5 - SETTORE EDUCATIVO

5 - SETTORE EDUCATIVOResp. servizio:

2022 1002/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1002/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1002/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il presente documento ha valore di Visto di RegolaritÃ  Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.02.03.001 - Borse di studio

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 VITTUONE li, 28/11/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.02.03.001 Borse di studio

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

SARA BALZAROTTI in data 28/11/2022


