
DETERMINAZIONE N. 125 DEL 28/02/2013

ORIGINALE

Comune di Triggiano
Provincia di Bari

Settore Socio - Culturale 

Ufficio Pubblica Istruzione, Sport e Tempo 
Libero

OGGETTO:  BORSE  DI  STUDIO  PER  STUDENTI  TRIGGIANESI  6^ 
EDIZIONE: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO - CULTURALE

(provvedimento n° 30 del 25/02/2013)

 
Visto  il Decreto Sindacale n.7 del 2/4/2012 con il quale è stato conferito al Dirigente del Settore 
Assetto del Territorio, Ing. Felice A. Rubino, le funzioni dirigenziali attinenti i  Settori AA.GG., 
Finanziario, Polizia Municipale e Ambiente e il Settore Socio- Culturale;

Premesso che:
- con delibera di G.C. n.73 del 14.12.2010 è stato fornito, per l’anno in corso e per i successivi, 
salvo diversa intervenuta decisione da parte dell’Amministrazione Comunale, l'indirizzo relativo al 
Bando “Borse di studio per studenti triggianesi” per l’assegnazione di n. 20 borse di studio di € 
1.000,00  cadauno  a  studenti  che  diplomatisi  nell’anno  scolastico  appena  concluso  alla  data  di 
scadenza risultavano iscritti ad un corso di Laurea Universitaria;

- con determinazione dirigenziale n. 764 del 11.12.2012 è stato approvato il Bando pubblico per la 
6^ edizione, pubblicizzato:

1. con manifesti affissi: per le strade cittadine, presso gli Istituti scolastici triggianesi di ogni 
ordine e grado, le Parrocchie ed i Patronati - CAAF;
2. sul Sito Istituzionale dal 11.12.2012 al 25/01/2013 e sul profilo Facebook “URP - Comune di 
Triggiano”;
3. su tutti i siti web che operano nel territorio triggianese;

- a chiusura del bando sono pervenute n. 24 istanze, riportate nell'allegato "A";

-  il  Servizio  ha  provveduto  all'istruttoria  delle  domande  ed  alla  formazione  della  graduatoria 
provvisoria, come da Bando, verificando i documenti presentati a corredo dell'istanza, agli atti;

- in base agli atti su menzionati sono stati ammessi alla graduatoria i n.24 richiedenti, di cui i primi 
n. 20 ammessi al beneficio, come da allegato "B";

- ai partecipanti al Bando sarà notificato, con comunicazione scritta, il risultato maturato rinviando 
l'erogazione del contributo previsto, per coloro che risultano inseriti nelle prime venti posizioni, 
successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva;

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 
regolarità  e  la  correttezza dell’azione amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147 -  bis,  comma 1 del 
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D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.; 

 
DETERMINA

1) Di prendere atto dell'elenco dei richiedenti la "Borsa di Studio per studenti triggianesi” di cui 
all'allegato "A";

2) Di approvare  la graduatoria provvisoria di  n.24 richiedenti  di  cui i  primi n.  20 ammessi al 
beneficio (Allegato "B") che sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Triggiano ed ai 
quali sarà data comunicazione scritta dell'esito dell’istruttoria espletata dal Servizio P.I. e Sport;

3) Di dare atto che:
- con successiva determinazione si provvederà all'approvazione della graduatoria definitiva che 
sarà anch’essa pubblicata nell’Albo Pretorio online del Comune di Triggiano.
- il  servizio  di  cui  alla  presente  determinazione  sarà  sottoposto  all'applicazione  della  L. 
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni in vigore; 
- i pagamenti sono subordinati al rispetto dei limiti di spesa di cui al Patto di stabilità interno; 
- le presente determinazione verrà trasmessa al Settore Finanziario e sarà esecutiva dal visto 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 c.34 del D. Lgs. 267/2000. 

 
4. Di trasmettere  la presente al Settore AA.GG.-Istituzionali, Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
affinché, ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/12, provveda alla pubblicazione 
sul  sito  WEB  del  Comune,  nella  Sezione  “Trasparenza,  valutazione  e  merito”,  (sottosezione 
“Benefici economici”) dei seguenti dati: 
-  SOGGETTO  PERCETTORE:  N.20  studenti  che  hanno  presentato  istanza  di  borsa  di  studio 
ammessi al beneficio perché in regola con i criteri di assegnazione previsti nel Bando pubblico; 
- IMPORTO: € 20.000,00 (€ 1.000,00 per ogni studente avente diritto);
- ESTREMI PROVVEDIMENTO: Determinazione n. ___ del _____ ad oggetto “Borse di studio 
per studenti triggianesi 6^ edizione. Approvazione graduatoria provvisoria”;
- RAGIONE DELL'INCARICO/BENEFICIO: studenti che hanno conseguito un Diploma di Scuola 
Media Superiore ed alla data del Bando risultano iscritti ad un corso di Laurea Universitaria;
- UFFICIO E DIRIGENTE RESPONSABILE: Settore Socio Culturale – Servizio P.I. e Sport; –
Dirigente ff.: Ing. Felice Antonio Rubino; 
- MODALITA’ SEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO: Art. 6 del Bando di 
Concorso: punteggio più alto ottenuto agli esami di stato;
- LINK AL: Elenco richiedenti (All. A); Ammessi al Beneficio (All. B);
 
 
Istruttore Direttivo Amm.vo: Michele Dicosola
 
   
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rubino Felice Antonio / ArubaPEC S.p.A.

 (Firma apposta digitalmente)
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Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata 
con la suesposta determinazione, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 153, comma 5, del 
D.Lgs.  nr.267  del  18.08.2000  e  successive  modifiche  e  integrazioni  e  la  registrazione 
dell’impegno di spesa:

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO 
RISORSA

IMPEGNO/ACC. IMPORTO

    € 0,00

Osservazioni: ___ 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  FINANZIARI
Felice Antonio Rubino

 (Firma apposta digitalmente)

La determina suesposta è stata pubblicata presso l’Albo Pretorio Informatico Comunale per la 
durata stabilita dai termini di legge.
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