COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE

AREA
SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE NUMERO 12 DEL 25/01/2017
OGGETTO: Borsa di Studio intitolata alla prof.ssa Daniela Mauro. Presa d'atto risultanze lavori
della Giuria recante l'elenco dei beneficiari nonché impegno di spesa e contestuale liquidazione
delle borse di studio agli studenti vincitori.
Istruttore: Sandra Pian

IL RESPONSABILE DI P.O.
Richiamato il decreto sindacale n. 12 del 19 dicembre 2016 con cui è stato conferito
l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa e dell’Area Assistenziale, per la parte non
gestita dall’Ambito Socio Assistenziale facente capo al Comune di Latisana, all’istruttore direttivo
Sonia Domenighini con decorrenza dal 31 dicembre 2016 e sino alla copertura del posto di istruttore
direttivo di categoria D dell’Area Amministrativa;
Premesso che con atto della Giunta Comunale N. 131 del 16.11.2005 è stata deliberata
l’istituzione, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Pessano con Bornago (Mi) e la
famiglia Mauro – Del Zotto, di una Borsa di Studio, a favore degli studenti meritevoli nella
disciplina della matematica che si sono distinti ed hanno frequentato le classi della scuola
secondaria di primo grado (Scuola media) di Muzzana del Turgnano nell’anno scolastico
2004/2005;
Precisato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 18.01.2017 è stata deliberata
la continuazione anche per l’anno scolastico 2016/2017 dell’erogazione della “Borsa di Studio”
intitolata alla scomparsa prof.ssa Daniela Mauro e rivolta agli studenti che si sono distinti nella
disciplina della matematica e che hanno frequentato le classi della Scuola Media del capoluogo
nell’anno scolastico 2015/2016;
Atteso che con la medesima deliberazione si dava atto della composizione della “Giuria”
per dare avvio ai lavori delle assegnazioni delle citate borse di studio;
Atteso, altresì, che successivamente la Scuola Media, per vie brevi, ci comunicava i
nominativi dei docenti che avrebbero fatto parte di detta “Giuria”;
Precisato che la Commissione si è riunita il giorno 18.01.2016 presso i locali della Scuola
Media per l’individuazione dei vincitori;
Visto il verbale redatto dalla “Giuria”;

Ritenuto di approvare le risultanze dei lavori di detta Commissione e procedere
all’assunzione dell’impegno di spesa della somma di € 1.375,00. (le Borse di studio sono 11 per un
valore di € 125,00 cadauna) ed alla contestuale liquidazione di quanto spettante agli 11 allievi
destinatari delle “Borse di Studio”;
ATTESO che l’art. della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 recante “La disciplina della finanza
locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013,
9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali”, stabilisce al comma 1. che “I Comuni e le Province
fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla
normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale”;
CHE l’articolo 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 fissa al 31 marzo 2017 il
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017;
CHE si intende automaticamente autorizzata la gestione dell’esercizio provvisorio del Bilancio 2017
ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che nel corso dell’esercizio
provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 (spese correnti,
spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di
somma urgenza) per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate
negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione
delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti;
DATO ATTO che l’impegno è contenuto nei limiti previsti nel corrispondente programma di spesa
iscritto nell’Annualità 2017 del Bilancio Pluriennale 20162018;
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa di seguito indicati nel
presente provvedimento;
DATO ATTO che:


con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2016 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 20162018 ed i relativi allegati;



con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 04/05/2016 è stato approvato il Piano
delle Risorse e degli Obiettivi – Piano della Prestazione 20162018;



con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 11/01/2017 è stata approvata la gestione
provvisoria del Piano delle Risorse e degli Obiettivi 2017 nelle more dell’approvazione del
Bilancio di Previsione 20172019;

VISTI:


lo Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale con atti deliberativi n. 23 del
19/06/2000, n. 31 del 08/09/2000 e n. 48 del 10/10/2000;



il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;



il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;



il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;



il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21
del 22/07/2016;



l’art.6 comma 3 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del
D.L. n.174/2012), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2013;



il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;



il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011);

DETERMINA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze dei lavori della giuria in data 18.01.2017 recante
l’elenco dei beneficiari delle 11 borse di studio allegato alla presente;
2. DI IMPEGNARE e contestualmente liquidare, la somma complessiva di € 1.375,00 ai fini
dell’erogazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2016/2017 e riferenti all’anno
scolastico 2015/2016 (N. 11) imputandola al seguente capitolo del Bilancio di previsione
20172019 in corso di predisposizione;
Eser.

EPF

2017

2017

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

1326/1

47

ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONE PER
BORSE DI STUDIO
ALUNNI SCUOLA
MEDIA  EROGAZIONE
BORSE DI STUDIO

Piano dei Conti
Finanziario
1 4 2 3 1

Importo (eu)

Soggetto

1.375,00

Diversi Beneficiari Borse di
Studio

3. DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;
4. DI DARE ATTO che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi;
5. DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione
del predetto impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di
finanza pubblica;
6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di
cui all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
7. DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
8. DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento;

9. DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio
Segreteria, all’Albo Pretorio online, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15
giorni consecutivi, come stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato
dall’art. 11, comma 8, L.R. 5/2013;
10. DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013.

Parere di regolarità tecnica attestante la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa
(Art. 147 bis D.Lgs. 267/2000)
Muzzana del Turgnano, 25/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sonia Domenighini
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VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000)
È parte integrante della determinazione del Responsabile del Servizio AREA AMMINISTRATIVA
n. 12 del 25/01/2017.
Sulla determinazione in oggetto:
si appone VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento,
tenuto conto dei riflessi e indiretti.
Impegna la spesa complessiva di euro 1.375,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2017

2017

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione
capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

1326/1

47

ORGANIZZAZIO
NE
MANIFESTAZIO
NE PER BORSE
DI STUDIO
ALUNNI
SCUOLA
MEDIA 
EROGAZIONE
BORSE DI
STUDIO

1

4

2

3

1

Importo (eu)

Soggetto

Num.
Impegno

1.375,00

Diversi beneficiari borse di studio

111

ATTO n. 2017/17
Muzzana del Turgnano, 25/01/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Sonia Domenighini
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DETERMINAZIONE NUMERO 12 DEL 25/01/2017
DATA ESECUTIVITÀ: 25/01/2017
OGGETTO: Borsa di Studio intitolata alla prof.ssa Daniela Mauro. Presa d'atto risultanze lavori
della Giuria recante l'elenco dei beneficiari nonché impegno di spesa e contestuale liquidazione
delle borse di studio agli studenti vincitori.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio on line il 25/01/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
09/02/2017.
Muzzana del Turgnano, 25/01/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Sabrina Cogoi

È copia conforme all'originale.
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