
 

 

 

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA 

PROVINCIA DI FOGGIA 
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COPIA  

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

1° SETTORE - ECONOMICO-FINANZIARIO  

Numero Generale 409 – Data  28/05/2019   

Numero Settoriale 118 - Data 28/05/2019   

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDA PER ASSEGNAZIONE 

BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2018/2019.  

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di maggio , nella sede 
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il 

Responsabile del servizio Sig. Rag. MELCHIORRE Anna   nell’esercizio delle proprie 

funzioni, 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Premesso che: 

-Con decreto sindacale n. 1 del 23 gennaio 2003, sono state attribuite alla sottoscritta, Specialista in 
attività economico-finanziarie – Capo Settore – Cat.D5, le competenze stabilite dall’art.107, del Decreto 

Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, con tutte le funzioni e le responsabilità riportate nell’art.109 dello 

stesso Decreto Legislativo n.267/2000, relativamente alla gestione del Settore Amministrativo ed 
Economico-Finanziario che comprende i servizi: Ragioneria, Tributi, Personale, Economato, Demografici, 

Elettorale e Affari Generali, confermate con decreti sindacali n.10/2006 e n.10/2012  e riconfermate con 

decreto Sindacale n.3 del 16.6.2017;  

-Con decreto sindacale n. 3/2019, sono state attribuite alla sottoscritta Specialista in attività Economico-
Finanziarie – Capo Settore – Cat.D5, le competenze stabilite dall’art.107, del Decreto Legislativo n.267 

del 18 agosto 2000, con tutte le funzioni e le responsabilità riportate nell’art.109 dello stesso Decreto 

Legislativo n.267/2000, relativamente alla gestione del Settore Economico-Finanziario che comprende i 
servizi: Ragioneria, Tributi, Personale, Economato; 
 

-Che in relazione al presente provvedimento la sottoscritta responsabile di posizione organizzativa ha 

verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di 

interessi; 
-Che il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale, di 

conflitto di interessi; 
 

Visti: 

-Il D. Lgs. 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli art.1 e 2 della legge delega in materia di 
federalismo fiscale 5 maggio 2009 n. 42, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e de loro organismi”, che prevede una 

complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro 
armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica; 
 

-Il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n.126, ad oggetto: “Disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. (GU Serie Generale n.199 del 28-8-2014 - Suppl. 

Ordinario n. 73); 
 

-Il Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 
 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
 
 

-Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 09.04.2019, resa immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) Semplificato periodo 

2019/2021 e il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021.  
 

-Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09.04.2019 con cui è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano degli Obiettivi e della Performance anno 2019; 
 

 

-Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.142 del 26.09.2018, esecutiva ai sensi di legge, recante ad 

oggetto: “Agevolazione spese di: 1-viaggio studenti pendolari scuola secondaria di II grado; 2-mensa 
scolastica comunale; 3- trasporto scolastico comunale alunni residenti nelle zone rurali del territorio di 



 

 

Orsara; 4- Attribuzione Borse di studio comunali”, con la quale l’amministrazione comunale ha stabilito 
tra l’altro di confermare anche per l’a.s.2018/2019: 

-L’attribuzione di borse di studio comunali per studenti frequentanti la scuola secondaria di I e II grado 

a.s. 2018/2019 e Laurea Magistrale e/o a ciclo unico a.a. 2018/2019, secondo i criteri di seguito indicati: 
 

1. LICENZA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 n. 3 borse di studio di € 150,00* cadauna, a favore di studenti che hanno conseguito la licenza di 

scuola secondaria di primo grado con valutazione finale pari a 9/10; 

 n. 3 borse di studio di € 200,00* cadauna, a favore di studenti che hanno conseguito la licenza di 

scuola secondaria di primo grado con valutazione finale pari a 10/10; 
 

2. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DALLA CLASSE 1ª ALLA 2ª 

  n. 6 borse di studio di € 100,00* cadauna, a favore di studenti che hanno conseguito la 
promozione con una media di voti non inferiore a 8/10 ed essere iscritti alla classe successiva. La 

media dei voti viene calcolata su tutte le materie curricolari con esclusione della materia 

“religione” in quanto disciplina facoltativa. 
 

3. SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DALLA CLASSE 1ª ALLA 4ª 
 n. 5 borse di studio di € 150,00* cadauna, a favore di studenti che hanno frequentato le classi I, 

II, III e IV delle scuole secondarie di secondo grado di durata quinquennale.  

Gli studenti devono aver conseguito la promozione con una media di voti non inferiore a 8/10 ed 
essere iscritti alla classe successiva. La media dei voti viene calcolata su tutte le materie 

curricolari con esclusione della materia “religione” in quanto disciplina facoltativa. 
 

4.DIPLOMA DI MATURITÀ: 

 n. 5 borse di studio di € 300,00* cadauna, a favore di studenti che hanno conseguito il diploma di 
scuola secondaria di secondo grado. Gli studenti devono avere superato l’esame conclusivo degli 

studi secondari superiori - diploma di maturità - con votazione finale non inferiore a 100/100. 
 

5.LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO:  

 n. 5 borse di studio di € 500,00* cadauna, gli studenti devono avere concluso il ciclo universitario 
con votazione non inferiore a 105/110. 

 

- di stabilire le seguenti condizioni di partecipazione all’assegnazione delle borse di studio comunali sopra 

indicate: 

 Possono partecipare al bando gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti le scuole di 
istruzione secondaria, parificati o equiparati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato e gli 

studenti che hanno concluso un corso di laurea Magistrale e corsi di laurea a ciclo unico presso le 

Università Statali nonché presso le Università non statali e gli Istituti Universitari con sede nelle 
varie regioni italiane, che rilasciano titoli di studio aventi valore legale. 

Pertanto sono esclusi corsi serali, domenicali e per corrispondenza, corsi di specializzazione o di 

perfezionamento professionale, nonché corsi di recupero. 
 I candidati devono essere residenti nel Comune di Orsara di Puglia nell’anno scolastico di 

frequenza preso in considerazione nonché alla data del bando di concorso ad eccezione di 

partecipazione alle borse di studio riferite alla Scuola secondaria di I grado per le quali sono 
ammessi anche gli studenti residenti fuori dal comune di Orsara di Puglia ma frequentanti 

l’Istituto Comprensivo Virgilio-Salandra di Troia sede di Orsara di Puglia; 

 I candidati non devono beneficiare di Borse di studio e/o altre provvidenze concesse da Enti o 

privati per lo stesso anno scolastico a cui si riferisce il bando. 
 

-Di dare atto che per l’attribuzione delle borse di studio comunali si farà fronte con le risorse stanziate nel 

bilancio di previsione 2018/2020, sul capitolo 11004-17, per una somma complessiva presumibile di € 

5.5000,00; 
 

Nel caso in cui non vengano attribuite una o più borse di studio relativamente ad alcune categorie 
previste nei punti sopra riportati, si potrà aumentare il numero delle borse di studio da assegnare agli 

studenti candidati per le altre categorie aventi i requisiti richiesti dal bando. 
  

3.Di dare atto di indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo Ed Economico Finanziario di 

adottare gli atti conseguenti al presente provvedimento. 
 

-Visto il bando e lo schema di domanda per l’assegnazione di n. 27 borse di studio comunali da attribuire 
agli studenti che avranno raggiunto il miglior profitto nell’anno scolastico e accademico 2018/2019, che 

allegati alla presente determinazione ne formano parte integrante e sostanziale; 
 

-Attestata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.147/bis, 

comma 1, del D. Lgs. 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; 
 

-Ritenuto provvedere in merito; 

-Visti: 

-Lo statuto comunale; 

-Il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli art.1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 

recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
regioni, degli enti locali e de loro organismi”; 



 

 

-IL decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, 
come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014; 

-La legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” ss.mm.ii.;  

-La legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  

-Il vigente regolamento comunale di contabilità; 

-Il vigente regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

-Il D. Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così 
sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)”; 

-Il D. Lgs n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 
e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” 

-L’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione 

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;  

-Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in Legge 07 dicembre 2012, n.213 e s.m.i.;    

-L’art.9, comma 1, lett. a., punto 2, del Decreto Legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con         

modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n.102, e s.m.i.; 
 

D E T E R M I N A 
 

1.la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui interamente 
riportata e trascritta; 
 

2.di approvare il bando e lo schema di domanda per l’assegnazione di n. 27 borse di studio comunali da 

attribuire agli studenti che avranno raggiunto il miglior profitto nell’anno scolastico e accademico 

2018/2019, che allegati alla presente determinazione ne formano parte integrante e sostanziale; 
 

3. Di dare atto che saranno assegnate n.27 borse di studio così distinte: 
 

LICENZA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 n. 3 borse di studio di € 150,00* cadauna, a favore di studenti che hanno conseguito la licenza di 
scuola secondaria di primo grado con valutazione finale pari a 9/10; 

 n. 3 borse di studio di € 200,00* cadauna, a favore di studenti che hanno conseguito la licenza di 

scuola secondaria di primo grado con valutazione finale pari a 10/10; 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DALLA CLASSE 1ª ALLA 2ª 

  n. 6 borse di studio di € 100,00* cadauna, a favore di studenti che hanno conseguito la 

promozione con una media di voti non inferiore a 8/10 ed essere iscritti alla classe successiva. La 
media dei voti viene calcolata su tutte le materie curricolari con esclusione della materia 

“religione” in quanto disciplina facoltativa. 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DALLA CLASSE 1ª ALLA 4ª 
 n.5 borse di studio di € 150,00* cadauna, a favore di studenti che hanno frequentato le classi I, 

II, III e IV delle scuole secondarie di secondo grado di durata quinquennale.  

Gli studenti devono aver conseguito la promozione con una media di voti non inferiore a 8/10 ed 
essere iscritti alla classe successiva. La media dei voti viene calcolata su tutte le materie 

curricolari con esclusione della materia “religione” in quanto disciplina facoltativa. 

DIPLOMA DI MATURITÀ: 

 n. 5 borse di studio di € 300,00* cadauna, a favore di studenti che hanno conseguito il diploma di 
scuola secondaria di secondo grado. Gli studenti devono avere superato l’esame conclusivo degli 

studi secondari superiori - diploma di maturità - con votazione finale non inferiore a 100/100. 

LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO:  
 n. 5 borse di studio di € 500,00* cadauna, gli studenti devono avere concluso il ciclo universitario 

con votazione non inferiore a 105/110. 
 

4.Di dare atto che alla spesa per l’attribuzione delle borse di studio comunali da assegnare a coloro che 

avranno raggiunto il miglior profitto nell’anno scolastico e accademico 2018/2019, si farà fronte con le 
risorse stanziate nel bilancio di previsione 2018/2020, sul capitolo 11004-17, per una somma 

complessiva presumibile di € 5.5000,00; 

5. Di dare atto che all’impegno di spesa si provvederà con successivo e separato atto, a seguito 
dell’approvazione dell’elenco dei vincitori delle borse di studio; 
 

6.Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 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; 
 

7. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del 

servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione 
di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 
 



 

 

8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
D. Lgs. n. 33/2013; 
 

9.Di dare atto che: 

- Ai sensi della legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore 

Amministrativo ed Economico Finanziario, rag. Anna Melchiorre; 
- Ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il presente provvedimento 

diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

della spesa, di cui all’art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, ai sensi dell’art. 191, comma 1, 

del medesimo decreto legislativo n. 267/2000; 
- che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Orsara di 

Puglia. 

 
 

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  

 

 

F.to Rag. MELCHIORRE Anna  

 
 



 

 

 

 

COMUNE ORSARA DI PUGLIA 

PROVINCIA DI FOGGIA 

Via XX Settembre  - 71027  Orsara di Puglia (Fg)  -  C.F. 80002200717  -  Tel. 0881/964013 

 
 

Determina n. 409 del 28/05/2019  

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali,  

 

A P P O N E 
Il Visto di regolarità contabile e  

 

A T T E S T A 

 

l’esistenza della copertura finanziaria della spesa. 

L’impegno contabile è stato registrato sui relativi interventi del Bilancio Comunale in data 
odierna. 

 

 Addì, li 28/05/2019  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Rag. MELCHIORRE Anna 

 

_______________________ 

  

  

  

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO (N. 539 ) 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della 

trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 12/06/2019  

 Addì 12/06/2019  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. MELCHIORRE Anna 

 

_______________________ 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO. 

Addì 12/06/2019  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. MELCHIORRE Anna 
 

_______________________ 

 

 


