
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.   185   DEL   17/12/2021   

OGGETTO: Assegnazione borse di studio agli studenti che abbiano conseguito il diploma della
Scuola Secondaria di II grado con la votazione 100/100.

L'anno 2021 il giorno 17 del  mese di dicembre alle ore 12:00 convocata dal Sindaco con
appositi  avvisi,  si  e'  riunita  la  Giunta Comunale  mediante  collegamento  telematico  con
l’intervento dei Signori:

Presenti Assenti

Oronzo Trio Sindaco Sì

Martina Gentile Vice Sindaco Sì

Pierluigi Bianco Assessore Sì

Maria Antonietta Pareo Assessore Sì

Vittorio Solero Assessore Sì

Adelmo Carlà Assessore Sì

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI

Presiede  IL SINDACO,  Prof. Oronzo TRIO, il quale, riconosciuta legale l’adunanza, sottopone
alla Giunta la proposta di deliberazione in oggetto, sulla quale sono stati espressi, ove occorrenti, i
pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità

e dei Controlli interni 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE n. 7 Servizi Socio Assistenziali

 f.toDott.ssa Deborah SERIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del
vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni

  LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 f.toDott.ssa Michela De Notarpietro

LA GIUNTA COMUNALE 
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Premesso che:

I. A seguito dell'emergenza Covid 19 e delle disposizioni normative adottate per il contenimento del
virus che tra l'altro vietano riunioni  o assembramenti, favorendo pertanto le attività a distanza
mediante l'utilizzo dei dispositivi informatici atti a sostituire la presenza fisica dei componenti degli
organi deliberanti, il Segretario Generale, dott.ssa Maria Rosaria Pedaci alla seduta del 17/12/2021
alle ore 12.00 dà atto che sono collegati in via telematica tutti i componenti della Giunta;

II. Il d.l. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.27/2020, all'art.73, c.1, legittima, fino alla
fine  dello  stato  di  emergenza,  le  sedute  dei  Consigli  e  delle  Giunte  comunali  con  modalità
videoconferenza, anche senza previa  regolamentazione e dato atto che attualmente lo stato di
emergenza verrà a cessare il 31 dicembre 2021;

III. È consuetudine del Comune di Surbo, già maturata negli anni, riconoscere una borsa di studio agli
studenti residenti meritevoli, che abbiano conseguito il diploma della scuola secondaria di II grado
con  la   votazione  di  100/100,  quale  riconoscimento  del  merito  e  dell’impegno  profuso  dai
medesimi;

IV. Negli ultimi due anni, le ristrettezze del bilancio comunale, hanno determinato una temporanea
interruzione di tale riconoscimento;

V. E’ intendimento di questa Amministrazione Comunale dare continuità a tale iniziativa, considerata
l’importanza di dare valore al raggiungimento di un così ambito traguardo, che sia da esempio ed
incentivo  per  tutta  la  popolazione  studentesca  a  trovare  nuove  motivazioni  ed  interesse  nei
confronti dello studio e del sapere in generale, oltre ad essere motivo di orgoglio per le famiglie e
l’intera comunità;

Ritenuto, pertanto:
 riconoscere una borsa di studio a tutti gli studenti, residenti in Surbo, che abbiano conseguito il

diploma  della  scuola  secondaria  di  II  grado  con  la   votazione  di  100/100  negli  anni  scolastici
2018/19 – 2019/20;

 dare  atto  che  l’importo  da  erogare  sarà  determinato  in  base  al  numero  delle  istanze  che
perverranno  nel  termine  di  seguito  indicato,  suddividendo  in  parti  uguali  le  apposite  somme
previste nel bilancio corrente anno, pari ad  € 5.000,00,  e che, comunque, il beneficio non potrà
essere superiore ad € 500,00 ciascuno;

I. approvare lo schema di avviso pubblico, nonché il modello di domanda, allegati alla presente per
farne parte integrante e sostanziale, predisposti dal Responsabile del Settore n. 7 SSA, ritenendoli
integrativi ed esaustivi di tutte le specifiche di indirizzo di cui alla presente deliberazione, parte
integrante  e  sostanziale  della  stessa,  approvando  sin  d’ora,  altresì,  le  eventuali  modifiche  ed
aggiunzioni di carattere non sostanziale che potranno essere apportate prima della pubblicazione
degli stessi; 

 provvedere  alla  relativa  pubblicizzazione  ed  informazione,  tramite  l'affissione  di  manifesti  e  la
pubblicazione sul sito istituzionale, al fine di acquisire le istanze, al protocollo del Comune, da parte
dei diplomati con le caratteristiche sopra indicate,  entro e non oltre il termine del 31 dicembre
2021;

Acquisiti sulla proposta i pareri prescritti, ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti
di Contabilità e dei Controlli interni;

Costituito  il  consesso,  su  espressa  richiesta  il  Segretario  Generale,  dott.ssa  Maria  Rosaria  Pedaci,  ha
raccolto e attestato il voto favorevole espresso ad unanimità dai componenti della Giunta collegati in via
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telematica;

D E L I B E R A

1. le premesse formano parte integrante di questo atto;
2. di riconoscere una borsa di studio a tutti gli studenti, residenti in Surbo, che abbiano conseguito il

diploma  della  scuola  secondaria  di  II  grado  con  la   votazione  di  100/100  negli  anni  scolastici
2018/19 – 2019/20;

3. di  dare  atto che  l’importo  da  erogare  sarà  determinato  in  base  al  numero  delle  istanze  che
perverranno  nel  termine  di  seguito  indicato,  suddividendo  in  parti  uguali  le  apposite  somme
previste nel bilancio corrente anno, pari ad  € 5.000,00,  e che, comunque, il beneficio non potrà
essere superiore ad € 500,00 ciascuno;

4. di approvare lo schema di avviso pubblico, nonché il modello di domanda, allegati alla presente per
farne parte integrante e sostanziale, predisposti dal Responsabile del Settore n. 7 SSA, ritenendoli
integrativi ed esaustivi di tutte le specifiche di indirizzo di cui alla presente deliberazione, parte
integrante  e  sostanziale  della  stessa,  approvando  sin  d’ora,  altresì,  le  eventuali  modifiche  ed
aggiunzioni di carattere non sostanziale che potranno essere apportate prima della pubblicazione
degli stessi; 

5. di provvedere alla relativa pubblicizzazione ed informazione, tramite l'affissione di manifesti e la
pubblicazione sul sito istituzionale, al fine di acquisire le istanze, al protocollo del Comune, da parte
dei diplomati con le caratteristiche sopra indicate,  entro e non oltre il termine del 31 dicembre
2021;

6. di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  Servizi  Socio  Assistenziali  l’adozione  dei  successivi
provvedimenti di competenza;

7. di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  separata  votazione  unanime,  ai  sensi  dell’art.134
comma  4^  del  D.Lgs.  18/08/2000  n.267,  al  fine  di  predisporre  in  tempi  brevi  i  successivi  atti
necessari per pubblicizzare l’iniziativa di che trattasi.
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 IL SINDACO
F.to (Prof. Oronzo TRIO)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI)

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il   e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Data 

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to __________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI)

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 185  del  17/12/2021 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________
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