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Prot. n. 781

Conselve, 28 gennaio 2022
PROVVEDIMENTO N. 1 del 28 gennaio 2022

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI CULTURALI E SOCIALI
RICHIAMATO il Provvedimento Presidenziale n. 13 del 31/12/2021 - prot. n. 11223 del
31/12/2021, relativo alla nomina di Responsabile della Posizione Organizzativa del Settore
RAVVISATA la propria competenza in forza di quanto sopra citato;
PREMESSO che dall’1/01/2014 tutte le funzioni del Comune di Conselve, con esclusione delle
attività che comportano spese di investimento e di manutenzione straordinaria con i relativi
finanziamenti, nonché le attività relative al funzionamento degli Organi Politici e del Segretario
Comunale, all’approvazione dei Bilanci Comunali, alla gestione dei residui attivi e passivi e
all’URP, sono state trasferite all’Unione dei Comuni del Conselvano, con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 57/2013 e con Deliberazione di Consiglio dell’Unione dei Comuni del
Conselvano n. 16/2013;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Conselve n. 94 del
09/11/2021 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati i criteri per
l’assegnazione di n. 6 borse di studio per merito di € 250,00 a favore di studenti residenti a
Conselve che abbiano frequentato Scuole Secondarie di II grado e Istituzioni Formative Accreditate
(percorsi triennali o quadriennali) nell’anno scolastico formativo 2020/2021 ed appartengano ad un
nucleo familiare avente un I.S.E.E. 2021 inferiore o uguale a € 29.000,00, ai sensi del DPCM
159/2013 e ss.mm.ii;
RICHIAMATA la determinazione n. 331 dell’11/11/2021 dell’Unione dei Comuni del Conselvano,
con la quale si approvava il bando di concorso per l’assegnazione delle suddette borse di studio;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 16/12/2021;
VISTI i seguenti criteri per la formulazione della graduatoria:
VOTAZIONE MEDIA
oppure
VOTAZIONE FINALE
PUNTI
7
70/100
1
da 7.01 a 7.50
da 71 a 75
2
da 7.51 a 8.00
da 76 a 80
3
da 8.01 a 8.50
da 81 a 85
4
da 8.51 a 9.00
da 86 a 90
5
da 9.01 a 9.50
da 91 a 95
6
da 9.51 a 10
da 96 a 100
7
A parità di punteggio nella graduatoria finale, precede il candidato appartenente al nucleo
familiare con I.S.E.E. più basso.
RILEVATO che, nei termini di apertura del bando, dal 16/11/2021 al 16/12/2021, sono pervenute n.
15 domande, tutte ammissibili;

EVIDENZIATO che le borse di studio assegnabili, secondo il bando, risultano essere sei e che
secondo i criteri di selezione si è pertanto proceduto a stilare una graduatoria come da allegato sub
a), ai fini dell’assegnazione di n. 6 borse di studio;
CONSIDERATO che n. 1 studente dei sei assegnatari risulta essere maggiorenne e che, secondo
l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate del 28/10/2009, in tal caso, è dovuta l’imposta IRAP;
DATO atto che con la succitata deliberazione è stabilito che le risorse necessarie per l’assegnazione
delle borse di studio risultano previste tra le voci costituenti trasferimenti a favore dell’Unione dei
Comuni del Conselvano al capitolo 04021.04.2014 voce “TRASFERIMENTI - TRASFERIMENTI
ALL'UNIONE - MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 - EX FUNZIONE 04 SERVIZIO 05” del
bilancio di previsione 2021;
RICHIAMATA la determinazione n. 331 dell’11/11/2021 dell’Unione dei Comuni del Conselvano,
con la quale si impegnava la somma complessiva di € 1.627,50 di cui:
- € 1.500,00 imputati al capitolo n. 04021.04.05300006 “TRASFERIMENTI – BORSE DI
STUDIO – SCUOLE SUPERIORI – ISTRUZIONE PUBBLICA – COMUNI – CONSELVE” ed
- € 127,50 al capitolo n. 04021.02.07800006 “IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. - BORSE DI
STUDIO - SCUOLE SUPERIORI - ISTRUZIONE PUBBLICA - COMUNI – CONSELVE”
0780 – 0006 “IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. - BORSE DI STUDIO - SCUOLE SUPERIORI ISTRUZIONE PUBBLICA - COMUNI - CONSELVE”
in conto competenza 2021;
DISPONE
1.

di approvare la graduatoria allegato sub a) per l’assegnazione di n. 6 borse di studio a favore di
studenti meritevoli residenti a Conselve, aventi frequentato scuole secondarie di II grado
nell’anno scolastico formativo 2020/2021, sulla base delle domande pervenute nell’ambito del
bando pubblico prot. 9615 del 16/11/2021, approvato con determinazione dell’Unione dei
Comuni del Conselvano n. 331 dell’11/11/2021, secondo i criteri stabiliti con deliberazione di
G.C. n 94 del 09/11/2021;

2.

di assegnare n. 6 borse di studio agli studenti classificatisi alle posizioni da 1 a 6 della
graduatoria suddetta;

3.

di dare atto che la graduatoria suddetta sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per n. 15 gg
consecutivi.

Conselve, 28 gennaio 2022
Il Responsabile del Settore
Dott. Lucio Piva
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993
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