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2016/2017 . APPROVAZIONE GRADUATORIA

Determinazione n. del
COMUNE DI MOTTA VISCONTI
SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2016/2017 .
APPROVAZIONE GRADUATORIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
• con deliberazione C.C. n. 11 del 30.03.2017, immediatamente eseguibile, è stata
approvata la nota di aggiornamento del DUP 2017/2019;
• con deliberazione CC n. 12 del 30.03.2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato
il Bilancio 2017/2019;
• con deliberazione G.C. n. 44 del 05.04.2017, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il piano esecutivo di gestione 2017/2019, e con il medesimo atto il responsabile
del settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria, oltre che a
procedere all’esecuzione delle spese secondo la vigente normativa;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e attesta la propria competenza in attuazione del decreto di
nomina del Sindaco n. 7/2016;
RICHIAMATA la deliberazione GC n. 76 del 08.08.2017, ad oggetto “ Approvazione Bando di
Concorso per la concessione di Borse di Studio per studenti residenti a Motta Visconti e iscritti alla
classe III^ della Secondaria di Primo Grado dell’ istituto Comprensivo Ada Negri nell’ a.s.
2016/2017;
DATO ATTO che del bando di che trattasi è stata data massima pubblicità mediante pubblicazione
all’albo pretorio online, sul sito istituzionale dell’ente e direttamente alle famiglie degli studenti
potenziali partecipanti, tenuto conto dell’elenco trasmesso dalla Scuola;
ATTESO che il bando approvato con deliberazione GC n. 76/2017, all’art. 5 prevede :
• che la graduatoria derivante dall’istruttoria del RUP venga approvata con apposito atto del
Responsabile del procedimento che aggiudicherà le borse di studio nei limiti della
dotazione disponibile;
• che l'esito del procedimento venga reso noto a tutti gli interessati mediante pubblicazione
della graduatoria entro il 30.10.2017;
• che dell’esito del procedimento sia data comunicazione scritta a tutti i partecipanti;
VISTO il verbale a firma del RUP in data 25.10.2017, allegato sub A) alla presente a farne parte
integrante e sostanziale;
VISTI:
- il D.L.vo n 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. Di approvare il verbale del RUP allegato sub A) alla presente Determinazione riportante la
graduatoria derivante dall’istruttoria delle domande pervenute;
3. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dell’allegato verbale sul sito e di
procedere alla comunicazione scritta dell’esito del procedimento a tutti gli interessati;
4. Di dare atto che si provvederà ad assumere impegno di spesa per l’erogazione delle borse di
studio ai primi quattro classificati in graduatoria decorsi i termini previsti dall’art. 7 del bando per la
presentazione di eventuali ricorsi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Maddalena Donà
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