COMUNE DI CESIOMAGGIORE
Provincia di Belluno

Determinazione del Servizio Amministrativo
Numero Registro Generale

Data

247

15-11-2021

OGGETTO:

PREMIO
COMUNALE
AL
MERITO
SCOLASTICO.
APPROVAZIONE GRADUATORIE A.S. 2020-2021

Si dà atto della regolarità e completezza dell’istruttoria in riferimento alla presente proposta di determinazione.
Il responsabile dell'istruttoria Tamara Rech

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 10.09.1991
e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi – disciplina attività amministrativa, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 08/08/2002 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il Regolamento di contabilità attualmente in vigore, approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 11 del 30/04/2019;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.53 in data 31.12.2020 con la quale è stato
approvato il DUPS 2021-2023, il Bilancio di previsione 2021-2023 e tutti gli allegati previsti dalla normativa;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 in data 28.01.2021, esecutiva, con la quale
è stato approvato il Piano Risorse Obiettivi (PRO/PEG) integrato al Piano della Performance 2021-2023;
RICHIAMATE le delibere di variazioni agli stanziamenti di bilancio;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs.n.267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa l’assunzione di impegni di spesa;
VISTO il Decreto del Sindaco n.5 del 17.05.2019 ad oggetto “Nomina Responsabili dei servizi titolari di
posizione organizzativa”;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023 approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 23.03.2021;
DATO ATTO che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale, ex art.6-bis della legge 241/1990 così come introdotto dalla Legge 190/2012 recante:

”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione”.
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili.
RICHIAMATI:
- il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D. Lgs. 23.06.2011 n. 118;
- gli articoli 178, 179, 182, 183 e 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificati da successive
disposizioni, in materia di accertamento delle entrate ed impegno e liquidazione delle spese.
PRECISATO:
-che l’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione
giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata
la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio nell’ambito della
disponibilità finanziaria;
-che tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a
scadenza, ossia è esigibile;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 08.07.2021 con la quale veniva approvato
il Regolamento comunale per l’assegnazione dei Premi al merito scolastico;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 53 del 27.08.2021 con la quale sono stati deliberati gli importi dei
premi al merito scolastico per l’anno 2021;
VISTA la propria Determinazione n. 179 del 03.09.2021 di indizione del Bando per l’assegnazione dei
premi al merito scolastico anno 2020/2021;
CONSIDERATO che il predetto bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune dal 04.09.20021
al 04.10.2021 al fine di darne diffusione sul territorio;
VISTA l’istruttoria svolta dal competente ufficio, tendente ad accertare, ai sensi del citato avviso pubblico,
che le domande di premio pervenute fossero ammissibili in quanto:
- presentate dai soggetti in possesso dei requisiti previsti;
- presentate nelle modalità previste e nei termini prescritti;
RILEVATO che, all’esito dell’istruttoria è stata redatta la relazione (allegato A) allegata alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale, dalla quale risultano pervenute n.17 istanze,
DATO ATTO che ciascuno studente beneficiario riceverà il premio previsto, diversificato in base all’ordine e
al grado della scuola e alla votazione ottenuta, come specificato nel bando;
STABILITO, pertanto, di approvare:
- la graduatoria relativa ai licenziati dalla scuola secondaria di primo grado che vede beneficiari gli studenti
Bortolas Milena, Mazzalovo Andrea e Meneguz Tommaso;
- la graduatoria relativa ai diplomati della scuola secondaria di secondo grado- maturità quinquennale, che
vede beneficiari gli studenti Onder Elisa, Mancini Alessandro e Bortolas Daniele;
- la graduatoria relativa ai laureati nell’anno accademico 2020, che vede beneficiari gli studenti Castiglia
Delfina Andrea, Gris Francesca e Marin Leonardo;
allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali (allegato B);

DETERMINA
1. di approvare la premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare gli allegati A) e B), nelle premesse citati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto
3. di dare atto pertanto che gli assegnatari dei premi al merito scolastico anno 2020-2021 sono:

Scuola Secondaria di primo grado

1 .Bortolas Milena
2. Mazzalovo Andrea
3 Meneguz Tommaso

Scuola Secondaria di secondo grado

1 Onder Elisa
2 Mancini Alessandro
3 Bortolas Daniele

Università

1 Castiglia Delfina Andrea
2 Gris Francesca
3 Marin Leonardo

4. di dare atto che la somma complessiva da erogare è pari ad € 3.300,00, già impegnata con precedente
determinazione n. 179 del 03.09.2021;
5. di dare atto che si procederà ad inviare all’Ufficio Ragioneria l’elenco dei beneficiari aventi diritto al
Premio al merito scolastico per poter procedere all’emissione dei relativi mandati di pagamento;
6. di dare atto che la graduatoria sarà resa pubblica mediante pubblicazione del presente atto all’Albo
Pretorio del sito www.comune.cesiomaggiore.bl.it per 15 (quindici) giorni consecutivi;
7. di incaricare il responsabile dell’Ufficio Biblioteca di informare, tramite comunicazione scritta, i beneficiari
circa le modalità di consegna dei premi.

Il responsabile approva la determina in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 e dell'art. 3, comma 2, del
Regolamento Comunale sui controlli interni.
Cesiomaggiore, 15-11-2021

Il Responsabile del Servizio
ARTICO PAOLA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

