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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  
N. 83 DEL 23-09-2014 
  
  
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO INTITOLATE AL "SINDACO DOMENICO 
CARANCI" - A.S. 2013/2014 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
PREMESSO 
  
- che  l’Amministrazione Comunale è da sempre impegnata nel fornire tutti gli strumenti utili a 
rafforzare il diritto all’istruzione nel rispetto dei principi educativi e di formazione 
costituzionalmente garantiti ed intende sostenere la formazione e il livello culturale delle nuove 
generazioni con crescenti interventi di supporto alle famiglie, in stretta collaborazione con le 
istituzioni scolastiche del territorio; 
  
CONSIDERATO che nella consapevolezza del fatto che la crescita e l’incremento del livello 
culturale dei cittadini rappresenti un obiettivo irrinunciabile della politica statale, regionale ma 
anche comunale, se si vuole pervenire ad un miglioramento generale della qualità della vita ed 
affrontare e sconfiggere la crisi sociale ed economica presente, nell’ambito delle funzioni attribuite 
in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio, il Comune può istituire delle borse di studio 
da assegnare a studenti meritevoli; 
  
RILEVATO che, per le considerazioni e motivazioni innanzi esposte e nell’intento di invogliare e 
stimolare i ragazzi allo studio, questo Ente con deliberazione consiliare n. 17 in data 18/08/2012 
avente ad oggetto:”Istituzione borse di studio per gli studenti longanesi che si distinguono 
particolarmente per i risultati ottenuti”, che qui si intende per ripetuta e trascritta, ha provveduto ad 
istituire le “BORSE DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI”, determinando i criteri di 
assegnazione; 
  
RILEVATO altresì che l’Organo Consiliare ha stabilito che le borse di studio consisteranno in un 
premio in denaro, cui potranno accedere quegli alunni meritevoli che conseguiranno i migliori 
risultati, il cui ammontare sarà annualmente quantificato dalla Giunta Comunale, secondo le risorse 
disponibili a Bilancio, cui è altresì demandata la potestà di approvare qualsiasi ulteriore 
disposizione regolamentare necessaria per l’assegnazione dei benefici; 
  
  
VISTO il Bilancio di Previsione 2014 in corso di predisposizione – gestione provvisoria; 
  
VISTA la delibera di G.M. n. 30 del 26/08/2014, con la quale è determinato in numero di 4 le borse 
di studio da assegnare per l’a.s. 2013/2014, per l’importo di € 250,00 ciascuna; 
  
CONSIDERATO che con detta delibera di G.M. è stato demandato al Responsabile del 
Procedimento tutti gli adempimenti conseguenti al deliberato; 
  
VISTO il bando emanato dal Sindaco con apposito avviso pubblico informativo per l’utenza, con 
scadenza al 10/09/2014; 
  
CONSIDERATO che nei termini previsti sono pervenute n. 4 domande per partecipare 
all’assegnazione di n. 4 borse di studio intitolate al “Sindaco Domenico Caranci”; 
  
RILEVATO che le istanze innanzi precisate sono corredate dalla documentazione richiesta, dalla 
quale risulta il possesso dei requisiti richiesti; 
  
ACCERTATO che l’istruttoria espletata ha dato esito positivo e sussistono tutti i requisiti richiesti 
dalla legge per la concessione di n. 4 borse di studio (istanze presentate entro il termine del 



10/09/2014, alunni residenti nel Comune di Longano e frequentanti la scuola secondaria di 1° grado 
per l’a.s. 2013-2014 ), in capo alle richiedenti; 
  
  
RITENUTO pertanto, di poter concedere le Borse di Studio previste dal Bando, nella misura della 
somma di euro 250,00, ciascuna e per un totale di € 1.000,00; 
  
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 7 del 30/07/2014 prot. n. 1920   di 
individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 
267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 
267/2000, con il quale è stata conferita la competenza nel settore di riferimento; 
  
DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 
  
DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 
Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 
dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 
  
VISTO lo Statuto comunale; 
  
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
  
VISTO il D.Lsg. n. 151/2001 e successive modifiche; 
  
VISTO il D.Lsg. n. 267/2000; 
  

D E T E R M I N A 

  
CONCEDERE n. 4 Borse di Studio dell’importo di € 250,00 cadauna (duecentocinquanta/00) come 
di seguito specificate:  
  

-         DE NICOLA ROSA, nata a Isernia (IS) il 04/09/1969 e residente a Longano in Via Cortine, 
n. 26, in qualita’ di genitore dell’alunno Cancelliere Domenico, nato a Isernia il 14/04/2000; 

-         MONACO KATIA, nata a Isernia il 10/03/1972 e residente  Longano in Via 1° Trav. G. 
Marconi, n. 3 in qualità di genitore dell’alunno Di Marco Luca, nato a Isernia il 04/06/2002; 

-         CARANCI ANNA nata ad Longano il 20/03/1969 e residente a Longano in Via 2° Trav. 
Trignete, n. 11, in qualità di genitore  dell’alunna Dato Giulia, nata a  Isernia il 18/10/2001; 

-         PALUMBO MARIA ROSARIA nata in Germania il 06/08/1962 e residente a Longano in 
Piazza G. Veneziale, n. 8/A, in qualità di genitore dell’alunno Lepore Carmine nato a Capua 
il 19/07/2000. 

  
IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 1.000,00  per n. 4 borse di studio; 
  
IMPUTARE detta somma all’intervento n. 1.04.05.05 (Cap. n. 5489) del Bilancio corrente in corso 
di approvazione – gestione provvisoria; 
  
DARE ATTO  che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può 
essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 
  
PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi; 



  
PUBBLICARE, altresì la presente determinazione sul sito web istituzionale del Comune alla 
sezione amministrazione trasparenza al fine dell’assolvimento gli obblighi di cui al D.Lgs. 
14/03/2013, n. 33. 



  
  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  
  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 23-09-2014 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT. D'ITRI ANTONIO 

  
  
 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  
  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  
  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 23-09-2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  
  

  

  


