COMUNE DI SULZANO
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

DETERMINAZIONE N° 19 del 04/02/2020
Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria: DR.SSA PAOLA PEZZOTTI
OGGETTO: Approvazione graduatorie per l’assegnazione di borse di studio per merito (a.s.
2018/2019).
RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
Richiamati:
- il decreto sindacale n. 5/2019 del 13/06/2019 di nomina della sottoscritta a Responsabile dell'Area Amministrativa;
- la deliberazione C.C. n. 16 del 25/02/2019, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021;
Preso atto che con D.M. 13 dicembre 2019 sono stati prorogati al 31 marzo 2020 i termini di approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 18.09.2018 con la quale si approva il Piano per il
diritto allo studio a.s. 2018/2019;
Visto il regolamento per l'assegnazione delle borse di studio approvato con la deliberazione del Consiglio
comunale n. 37 del 28.11.2017 e modificato con delibera C.C. n. 53 del 28.11.2019;
Richiamata la propria determinazione n. 188 del 14/12/2019 con la quale è stato approvato il Bando per
l'assegnazione di borse di studio per merito a.s. 2018/2019;
Dato atto che:
-

il predetto bando è stato pubblicato all'albo pretorio dal 14.12.2019 al 15.01.2020;

-

nel termine fissato per la presentazione delle domande sono pervenute n. 5 domande per la classe 5^ scuola
primaria dai seguenti soggetti:
1.

Roberta Parolari genitore di Lidia Rossini (prot. n. 8310 del 20.12.2019)

2.

Diego Lazzaroni genitore di Roberto Lazzaroni (prot. n. 8407 del 24.12.2019)

3.

Elena Bettoni genitore di Ambra Buscema (prot. n. 194 del 10.01.2020)

4.

Mauro Chiarello genitore di Matilda Chiarello ( prot. 238 del 13.01.2020)

5.

Sonia Bettoni genitore di Carlotta Lazzaroni ( prot. n. 314 del 15.01.2020)

- nel termine fissato per la presentazione delle domande sono pervenute n. 1 domanda per la classe 3^ scuola
secondaria di primo grado dai seguenti soggetti:
1. Luisa Doninelli genitore di Camilla Bettoni (prot. n. 72 del 07.01.2020)
- nel termine fissato per la presentazione delle domande sono pervenute n. 2 domanda per la classe 5^ scuola
secondaria di secondo grado dai seguenti soggetti:
1. Denise Zampatti (prot. n. 8363 del 21.12.2019)
2. Desireè Cadei (prot. n. 249 del 13.01.2020)

Esaminata la documentazione prodotta dai predetti signori;
Ritenuto di formulare la seguente graduatoria per l'assegnazione di borse di studio di merito riguardante gli alunni che
hanno frequentato la classe 5^ della scuola primaria nell'anno scolastico 2018/2019 :
1.

Roberto Lazzaroni - media votazione: 10/10 avente diritto

2.

Matilda Chiarello - media votazione: 9,9/10 avente diritto

3.

Ambra Buscema - media votazione: 9,7/10 avente diritto

4.

Lidia Rossini - media votazione: 9,5/10 avente diritto

5.

Carlotta Lazzaroni - media votazione: 9/10 avente diritto

Ritenuto di formulare la seguente graduatoria per l'assegnazione di borse di studio di merito riguardante gli alunni che
hanno frequentato la classe 3^ della scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2018/2019 :
1.

Camilla Bettoni - media votazione: 9 avente diritto

Ritenuto di formulare la seguente graduatoria per l'assegnazione di borse di studio di merito riguardante gli alunni che
hanno frequentato la classe 5^ della scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2018/2019 :
1.

Desireè Cadei - media votazione: 95 avente diritto

2.

Denise Zampatti media votazione: 94 avente diritto

Dato atto che, l'importo complessivo da assegnare ai sensi del Regolamento risulta pari a € 1.600,00 (n. 8 x € 200,00)
e che rimane disponibile la somma di € 900,00 su € 2.500,00 previsti;
Considerato che la Giunta Comunale, vista la disponibilità residua, ha richiesto di adeguare l'importo delle borse di
studio a.s. 2018/2019 nel seguente modo: € 250,00 Scuola Primaria, € 300,00 Scuola Secondaria di Primo Grado, €
400,00 € Scuola Secondaria di Secondo Grado;
Ritenuto di recepire le indicazioni della Giunta Comunale sopra richiamate e di adeguare l'importo delle borse di studio
2018/2019, impegnando la somma complessiva di 2.350,00;

DETERMINA

1) - DI DICHIARARE quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) - DI APPROVARE la seguente graduatoria per l'assegnazione di borse di studio di merito riguardante gli alunni che
hanno frequentato la classe 5^ della scuola primaria nell'anno scolastico 2018/2019:
1. Roberto Lazzaroni - media votazione: 10/10 avente diritto - € 250,00
2.

Matilda Chiarello - media votazione: 9,9/10 avente diritto - € 250,00

3.

Ambra Buscema - media votazione: 9,7/10 avente diritto - € 250,00

4.

Lidia Rossini - media votazione: 9,5/10 avente diritto - € 250,00

5. Carlotta Lazzaroni - media votazione: 9/10 avente diritto - € 250,00
3) - DI APPROVARE la seguente graduatoria per l'assegnazione di borse di studio di merito riguardante gli alunni che
hanno frequentato la classe 3^ della scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2018/2019:
1. Camilla Bettoni - media votazione: 9 avente diritto - € 300,00
4) - DI APPROVARE la seguente graduatoria per l'assegnazione di borse di studio di merito riguardante gli alunni che
hanno frequentato la classe 3^ della scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2018/2019:
1.
Desireè Cadei - media votazione: 95 avente diritto - € 400,00
2.
Denise Zampatti media votazione: 94 avente diritto 400,00
5) - DI EROGARE a ciascuno degli aventi diritto la borsa di studio l'importo indicato in graduatoria;
6) - DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 2.350,00 è imputata sul bilancio di previsione 2019/2021 - nel modo
seguente: Esercizio finanziario di esigibilità: 2019; Capitolo: 1431-05; Missione: 04; Programma: 02; Titolo: 1;
Macroaggregato: 104; Piano dei conti: U.1.04.02.03.001;
7) - DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, la sottoscritta ha accertato
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il
presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8) DI ATTESTARE che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura
in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR 62/2013;
9) - DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del comune e sul sito istituzionale del comune
nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

La Responsabile dell'Area Amministrativa e
Finanziaria
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000
Sulzano, addì 04/02/2020
Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

