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DETERMINAZIONE NR. 33 DEL 28/01/2021 - RESPONSABILE: TONIELLI ANTONELLA 

 

OGGETTO: 

BANDO PER IL LASCITO TRENTI CARMELINA A.S. 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA 

FINALE E ASSEGNAZIONE DELLE N. 3 BORSE DI STUDIO. 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA RAPPORTI CON IL CITTADINO E AFFARI GENERALI 

 
Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 89 in data 20/12/2019, esecutiva, è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2020-2022; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 93 in data 20/12/2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio 
di previsione finanziario 2020-2022; 

- con deliberazione n° 2 del 15/01/2020, la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2020-2022, 
affidando ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire; 

 
Vista la propria precedente determinazione n. 282 del 01/10/2020, con la quale si approvava il Bando per il 
Lascito Trenti Carmelina e, contestualmente, si provvedeva al conseguente impegno di spesa di complessivi 
€ 3.000,00 da destinare alle n. 3 borse di studio del valore di € 1.000,00 ciascuna; 
 
Dato atto: 

- che alla scadenza del bando, fissata nel 26/11/2020, sono pervenute al protocollo generale dell’Ente 
n. 11 domande di cui n. 8 di studentesse, n. 2 di studenti e n. 1 di seminaristi; 

- che la domanda presentata da S.A. [OMISSIS] non è ammissibile per mancanza di requisiti; 
- che dall’esame delle domande pervenute e ammissibili, trattenute agli atti d’ufficio, il Comitato per il 

Lascito Trenti Carmelina ha provveduto a stilare la seguente graduatoria:  
a) graduatoria studentesse: 

1) A.M. [OMISSIS]; 
2) D.L [OMISSIS]; 
3) G.K. [OMISSIS]; 
4) C.P. [OMISSIS]; 
5) A.G. [OMISSIS]; 
6) E.P. [OMISSIS]; 
7) E.C.[OMISSIS]; 

b) graduatoria studenti: 
1) R.B. [OMISSIS]; 
2) M.C. [OMISSIS]; 

c) graduatoria seminaristi: 
1) V.P. [OMISSIS]; 

 
Rilevato che dalla suddetta graduatoria risultano, pertanto, assegnatari delle n. 3 borse di studio i seguenti 
studenti: 

1) A.M. [OMISSIS]; 
2) R.B. [OMISSIS]; 
3) V.P. [OMISSIS]; 

 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 
 
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visti: 

• il nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con deliberazione di consiglio n. 45 del 
12/06/2017, in vigore dal 29/6/2017; 

• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL; 
 
Rilevato: 

• che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza della Struttura Rapporti con il Cittadino e Affari Generali; 
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• che il Responsabile della Struttura Rapporti con il Cittadino e Affari Generali è la dott.ssa Antonella 
Tonielli, nominata con decreto del Sindaco prot. n. 21853 del 17/12/2020; 

• il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente” sottosezione Contributi, Sovvenzioni; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento 

 
1. di approvare la graduatoria finale per il Lascito Trenti Carmelina a.s. 2019/2020  

a) graduatoria studentesse: 
1) A.M. [OMISSIS]; 
2) D.L [OMISSIS]; 
3) G.K. [OMISSIS]; 
4) C.P. [OMISSIS]; 
5) A.G. [OMISSIS]; 
6) E.P. [OMISSIS]; 
7) E.C.[OMISSIS]; 

b) graduatoria studenti: 
1) R.B. [OMISSIS]; 
2) M.C. [OMISSIS]; 

c) graduatoria seminaristi: 
1) V.P. [OMISSIS]; 

 
2. di procedere all’assegnazione delle n. 3 borse di studio per il Lascito Trenti Carmelina a.s. 

2019/2020 del valore di € 1.000,00 ciascuna ai seguenti studenti: 
1) A.M. [OMISSIS]; 
2) R.B. [OMISSIS]; 
3) V.P. [OMISSIS]; 

 
3. di procedere alla liquidazione della somma di € 3.000,00, già impegnata con precedente 

determinazione n. 282 del 26/11/2020 al cap. 4956/94 “Spese per erogazione borse di studio” del 
bilancio corrente che presenta adeguata disponibilità; 
 

4. di avere attivato la procedura di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000; 
 
5. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di Contabilità; 

 
6. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei 

titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno ed entro le scadenze stabilite, previo 
riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento di 
Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - L. 241/90 - è stata eseguita dalla dipendente dott.ssa Alice 
Baraldi. 

 
  Il Responsabile della Struttura 

Rapporti con il Cittadino e Affari Generali 
dott.ssa Antonella Tonielli 

(documento firmato digitalmente) 


