
COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
(PROVINCIA DI SIRACUSA)

Copia di Determinazione Settore 6°: Area Cultura
N 51  del30-12-2019

Numero  2110  del 30-12-2019 Registro Generale

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta  del mese di Dicembre, nella residenza Municipale, Il
sottoscritto
Dott. Domenico Mercurio.

RESPONSABILE   DEL  VI°  SETTORE

VISTA la legge 8/6/1990, n°142;
VISTA la L.R. 7/9/1998, N°23 ad oggetto: Attuazione nella Regione Siciliana di norme della L. 15/5/1997,
n°127;
VISTA la circolare regionale Ass.to EE.LL. 29/1/1999, N°2;
VISTO il D. lgs. 18/8/2000, n°267  ed, in particolare, l’art.184;
VISTA la L..R. 23/12/2000, n°30 recante Norme sull’ordinamento degli Enti Locali;
ATTESA la propria competenza, giusta decreto sindacale n. 21 del 15/11/19;
PREMESSO che  con Determina Dirigenziale  n. 1674 del 31/10/2019 è stata  impegnata  la spesa di euro
10.000,00 per l’istituzione di borse di studio per  studenti universitari meritevoli residenti a Priolo Gargallo e
frequentanti atenei italiani fuori Città nell’anno accademico 2018/2019;
VISTO l’art. 14 del Regolamento Comunale, approvato con delibera C.C n.45 del 29/07/2004 e
successivamente  modificato con delibera di C.C n.119 del 29/11/2010, per la concessione di sovvenzioni,
contributi,ecc.
PRESO ATTO  che l’avviso del bando di concorso  prevedeva quale termine perentorio di scadenza per la
presentazione delle istanze il 09/12/2019;
ESAMINATE le domande pervenute presso l’ufficio della P.I. è stata redatta la  graduatoria provvisoria per
merito in base alla più alta  media aritmetica, arrotondata alla seconda cifra  decimale, che si allega alla
presente;
DATO ATTO che i primi 20 canditati frequentano atenei oltre i 50 KM e hanno diritto ad una borsa di studio
di  €. 500,00;
CHE pertanto  la disponibilità finanziaria del capitolo di €. 10.000,00  è stata totalmente utilizzata;
DARE ATTO che i candidati inseriti e non nella predetta graduatoria  possono, produrre richiesta di riesame
avverso la stessa  entro il giorno 15.01.2020
DATO ATTO che la presente determinazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità  e non
prevedendo impegno di spesa non è soggetta al visto da parte del responsabile dei servizi finanziari;
VISTO l’O.R.EE.LL. e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.1.
DI APPROVARE  la graduatoria provvisoria, salvo verifica delle dichiarazioni rese, allegata al presente2.
atto per costituirne parte integrante e sostanziale,
DARE ATTO che avverso alla predetta graduatoria , i soggetti interessati possono richiedere entro il3.
termine del giorno 15 gennaio 2020, il riesame della stessa;

Oggetto : Approvazione graduatoria provvisoria borse di studio per studenti universitari

meritevoli frequentanti atenei italiani fuori citta' - A.A. 2018/2019



DI RISERVARSI di approvare la graduatoria definitiva con successiva determina dirigenziale4.
DI PUBBLICARE ,sul sito internet dell’Ente, l’estratto del presente atto secondo le modalità dell’art. 185.
L.R. 22/2008 come modificato dall’art. 6 della L.R. 11/2015;

La presente determinazione diventerà esecutiva con il visto di regolarità contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario.

          L’Istruttore
(  Dott.ssa Simona Di Mauro)

Il Responsabile del VI Settore
  (  Dott. Domenico Mercurio)





ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
Visti gli atti d’ufficio e su conforme attestazione del Messo Comunale

ATTESTA

 Che il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale (ON-LINE)
dal 30-12-2019 al 14-01-2020

Dalla Residenza Municipale, li 15-01-2020

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ----------------------------------------

___________________________________________________________________________________________________________

Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso per quanto di competenza/per
conoscenza, ai seguenti uffici:

Segretario R. 4° Settore Turismo Commercio Presidente CC

Vicesegretario R. 5° Settore Biblioteca Stato Civile Capigruppo CC

Segreteria Ufficio Stipendi Personale  

R. 2° Settore R. 6° Settore Tributi  

R. 3° Settore Pubbl.Istruzione Lavori Pubblici  

Notificata a:


