
  
  
COPIA DELIBERAZIONE N. 23 

  

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  

  
OGGETTO: CONSEGNA BORSE DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2020/2021 

  
L’anno duemilaventuno , addì undici  del mese di Settembre alle ore 12:15 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 
convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 

SELLECCHIA CRISTIAN 
DOMENICO 

Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 

DI FRANCESCO ANTIMO Presente 

MONACO ANGELO Presente 

DEL RICCIO FRANCO Assente 

FIOCCA FAUSTO SABATINO Presente 
VENEZIALE 
DOMENICANTONIO EMILIO 

Assente 

MARINELLI LUIGI Presente 

CARANCI KATIA Presente 

DITRI ANTONIO Assente 

DI NOFA ISABELLA Presente   

  

  
  

PRESENTI: 8  - ASSENTI: 3 
  
  

Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CAV. INS. ANGELO MONACO apre/continua la 
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



  

  

  

  

  

  
                   OGGETTO: Consegna Borse di Studio per alunni meritevoli a.s. 2020/2021 

  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Il Presidente del Consiglio introduce l’argomento rivolgendo larghi elogi ai 

titolari delle Borse di  

Studio maestri Domico Caranci e Domenico Veneziale, due insegnanti che si 

sono fortemente  

Impegnati per lo sviluppo culturale dei ragazzi longanesi oltrechè della 

crescita socio-economica 

del Paese nella loro qualità di Sindaco e Vicesindaco per tanti anni. Si ritiene 

fortunato per essere  

stato amico sincero di entrambi e di aver potuto fare tesoro dei loro 

insegnamenti nella vita e sotto  

il profilo amministrativo dell’Ente. Si congratula con i ragazzi che hanno 

ottenuto la borsa di studio. Il Sindaco, interviene ringraziando i familiari dei 

maestri a cui sono intitolate le borse  

di studio. E’ orgoglioso di questo evento e invita i giovani a partecipare alle 

sedute del Consiglio. Si rivolge ai ragazzi dicendo che la scuola serve non solo 

per realizzare i propri obiettivi, ma anche per aprire la mente e fare scelte in 

autonomia. Anche il Vice sindaco è contento per questo evento voluto  

da tutti i consiglieri e che vede protagonisti i ragazzi. Anche i consiglieri 

Caranci e Di Nofa si complimentano con i ragazzi che hanno ottenuto la borsa 

di studio. Interviene anche la moglie del maestro Domenico Veneziale che 

legge una lettera di ringraziamento che consegna a verbale, oltre ad una foto 

ricordo del maestro con i suoi alunni. Poi vengono lette anche due poesie 

scritte dal maestro Veneziale e vengono consegnate agli atti. Le alunne Ditri 

Benedetta e Donia Annalisa che hanno ricevuto la borsa di studio ringraziano 

l’Amministrazione. 

  

                        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 e 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 rappresentino un obiettivo irrinunciabile della politica statale, regionale 

ma anche comunale,  

se si vuole pervenire ad un miglioramento generale della qualità della vita e 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 

18.8.2012 e n. 18 del    del 31/07/2021 avente  

ad oggetto: “Istituzione borse di studio per gli studenti longanesi che si distinguono 

particolarmente per  

i risultati ottenuti”, che qui si intendono per ripetute e trascritte, ha provveduto ad 

istituire le “BORSE DI  

STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI” intitolate al Sindaco Domenico Caranci 

e al maestro Domenico Veneziale, 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; 

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 61 del 07.8.2021 con cui è stato deliberato 

l’ammontare della singola borsa di studio ed  il numero di borse da assegnare per 

l’anno scolastico 2020/2021; 
  

VISTA  l’istruttoria completata  dal  Responsabile  di  Settore relativamente alle 

borse di studio da assegnare; 
  

RITENUTO opportuno provvedere alla formale consegna delle borse di studio agli 

studenti di seguito  

specificati: 

  

PER LE SCUOLE PRIMARIE:  

  

1)      alunna Fiocca Martina, nata a Filadelfia il 08/06/2010; 

2)      alunna Donia Annalisa, nata a Isernia il 25/08/2010. 

  

                  PER LE SCUOLE SECONDARIE DI  PRIMO GRADO: 

  

1)      alunna Mesiti Chiara Monica nata a Isernia il 18/07/2007; 



2)      alunna Di Marco Ilaria nata a Isernia il 04/07/2007. 

  

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: 

  

1)      alunna Cancelliere Giada, nata a  Isernia il 22/09/2003; 

2)      alunna Ditri Benedetta nata a Isernia il 06/07/2003; 
  

Si passa alla consegna delle borse di studio. 

Procedono alla consegna delle borse di studio, per le scuole primarie il Vice 

Sindaco Rocco Cancelliere; per le scuole secondarie di primo grado il Presidente 

Angelo Monaco; per le scuole secondarie di secondo grado il Sindaco Cristian D. 

Sellecchia: 

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI palesemente e 

legalmente espressi  

                                                                   D E L I B E R 

A 

PRENDERE ATTO delle risultanze dell’istruttoria completata dal Responsabile di 

Settore per l’assegnazione delle borse di studio per alunni meritevoli intitolate al 

Sindaco Domenico Caranci e al maestro Domenico Veneziale, e per l’effetto 

PRENDERE ATTO della CONSEGNA delle borse di studio come innanzi eseguita 

  

  
  



  

Oggetto:  CONSEGNA BORSE DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2020/2021 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

UFFICIO RAGIONERIA 
  

F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAV. INS. ANGELO MONACO F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 14-09-2021 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 14-09-2021 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 11-09-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
  
Lì 11-09-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


