
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 52 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A 

FAVORE DEGLI STUDENTI DI LONGANO A. S. 2021-22. 
  
L’anno duemilaventidue , addì sei  del mese di Luglio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Assente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

Oggetto: APPROVAZIONE CRITERI RELATIVI ALL’EROGAZIONE DELLE BORSE DI 

STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI DI LONGANO A. S. 2021-22. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 18/08/2012 sono state istituite delle 

borse di studio a favore degli alunni delle classi della scuola secondaria di 1° grado residenti a 

Longano ed intitolate al Sindaco Domenico Caranci; 

CHE con delibera di C. C. n. 18 del 31/07/2021 ad integrazione della delibera di Consiglio Comunale 

n. 17 del 18/08/2012 “Le Borse di Studio per alunni meritevoli”, sono state istituite altre borse di 

studio anche agli alunni della scuola primaria e secondaria di 2° grado intitolandole al defunto 

Domenico Veneziale, insegnante del paese, che ha offerto le sue conoscenze dedicandosi allo 

sviluppo della cultura nel nostro territorio contribuendo in modo rilevante alla formazione ed alla 

crescita intellettuale di tanti alunni longanesi che lo ricordano con affetto; 

RITENUTO di premiare gli studenti residenti nel Comune di Longano meritevoli, che hanno 

frequentato e concluso le scuole primarie e secondarie di primo grado e che hanno frequentato una 

delle classi del quinquennio delle scuole secondarie di secondo grado. 

RITENUTO pertanto di voler istituire n. 6 borse di studio comunali di € 150,00 ciascuna, per l’anno 

scolastico 2021-2022 così come di seguito ripartite: 

n. 2 borse di studio a favore degli studenti che hanno frequentato la classe quinta della scuola primaria; 

n. 2 borse di studio a favore degli alunni che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di 

primo grado; 

n. 2 borse di studio a favore degli alunni che hanno frequentato con esito finale positivo le classi dalla 

prima alla quinta della scuola secondaria di secondo grado; 

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile resi sulla corrispondente proposta 

deliberativa dai responsabili di servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 e riportati sul 

presente atto; 

Con voti unanimi resi nei modi di legge;  

  

DELIBERA 

  

ISTITUIRE per l’a.s. 2021/2022 n. 6 borse di studio per gli alunni residenti nel Comune di Longano 

come di seguito ripartite: 

n. 2 borse di studio a favore degli studenti che hanno frequentato la classe quinta della scuola primaria; 

n. 2 borse di studio a favore degli alunni che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di 

primo grado; 

n. 2 borse di studio a favore degli alunni che hanno frequentato con esito finale positivo le classi dalla 

prima alla quinta della scuola secondaria di secondo grado; 

IMPUTARE la somma di euro 900,00 al Cap. n. 5567, classificazione n. 05.02.1.103 del Bilancio 

2022/2024 approvato con delibera di C.C.; 

DEMANDARE all’ufficio Finanziario Area II tutti gli adempimenti conseguenziali al presente 

deliberato; 

DICHIARARE con separata unanime favorevole votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs.  n. 267/2000. 



  



  

Oggetto:  APPROVAZIONE CRITERI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A 

FAVORE DEGLI STUDENTI DI LONGANO A. S. 2021-22. 
  

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 SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 06-07-2022 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 06-07-2022 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 06-07-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 06-07-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


