
                                                      Il Responsabile del Servizio 
 

                                                                 Adriano Cau 
 

 
 

 
 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai 

sensi di legge della spesa imputata a Bilancio con il presente provvedimento. 

               Il responsabile del Servizio Finanziario 

                                 Luciano Onano 

 

_________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

Che la presente determinazione, in copia: 

è affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 

giorni consecutivi a partire dal ___________________. 

Dalla residenza comunale, ______________________ 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                      Dr. Marco Marcello 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE GRADUATORIA ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO 

STUDENTI DEL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE – FREQUENZA ANNO 

SCOLASTICO 2012/2013 – FONDI PROGRAMMA DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 

FINANZIARIO 2012.- 

 

   
 

L’anno DUEMILATREDICI  addì DICIOTTO del mese di FEBBRAIO in Baressa e nella sede 

del Comune. 

Il Responsabile dell’Area Culturale e Scolastica 
ADRIANO CAU 

 
 

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi  approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 

6.4.2009, come modificata ed integrata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 94 del 30.07.2009, n. 60 

del 08.07.2010, n. 85 del 09.09.2010  e n. n. 130 del 16.12.2010, con la quale sono state individuate le aree 

della struttura amministrativa dell’ente, così articolata:  

- Area amministrativa – finanziaria; 

- Area tecnica; 

- Area sociale; 

- Area personale ed affari generali; 

- Area culturale e scolastica 

Visto il decreto sindacale n. 3 del 02.01.2013 relativo alla nomina del sottoscritto responsabile dell’area 

culturale e scolastica; 

Considerato che il bilancio di previsione di questo Comune per l’anno 2013 è ancora in fase di formazione 

e che il termine per la sua approvazione è differito al 30/06/2013 (Art. 1 comma 381 della legge 24/12/2012, 

n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29/12/2012); 

Preso atto che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l’esercizio 

provvisorio è automaticamente autorizzato sino al suddetto termine del 30/06//2013, applicandosi le 

modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso articolo, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio 

definitivamente approvato; 

    

COMUNE DI BARESSA 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  

CULTURALE E SCOLASTICA 

 

N. 25/C.I.S. 



Visto l’elenco dei residui passivi alla data del 31.12.2012; 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 16 del 02.07.2012 è stato approvato il 

programma per il diritto allo studio esercizio finanziario  anno 2012; 

Visto il bando di concorso per l’attribuzione delle borse di studio agli studenti del secondo ciclo d’istruzione 

per la frequenza nell’anno scolastico 2012/2013, approvato con proprio atto n. 198 del 28.11.2012; 

Viste le domande di partecipazione al concorso, presentate dagli interessati; 

Ritenuto doveroso procedere all’approvazione della graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio 

agli aventi diritto; 

D E T E R M I N A 

Per tutto quanto esposto in premessa,  

Di approvare la seguente graduatoria per la liquidazione delle borse di studio - frequenza classi 2a, 3a, 4a e 

5a Scuole del secondo ciclo d’istruzione – anno scolastico 2012/2013: 

STUDENTE PUNTEGGIO TOTALE 
PUNTI 

IMPORTO 
NETTO 
BORSA 
STUDIO  

 
������������ Reddito 

 
Nucleo 

familiare 
(+) 

Giudizio 
scolastico 

(+) 

Orfani 
(+) 

Detraz. per 
promozione 

conseguita in 
sede 

d’integrazione 
dello scrutinio 
finale  - Art. 6 

D.M.  n. 
80/2007) 

 
(-) 

������ �������� 

PISU SERENA (1) 1,20 2,5 8,3 0 0 12,00 237,78 
SITZIA CARLO 2 2,5 7,5 0 0 12,00 190,78 
MELIS ELENA 0,80 2 8,3 0 0 11,11 142,86 
SITZIA FIAMMETTA E.A. 0,80 2 7,4 0 0 10,20 142,86 
SITZIA ALICE 0 3 7,0 0 0 10,00 142,86 
 

(1) Precede in graduatoria ai sensi del’art. 4 del Bando di Concorso: ….. (omissis) A parità di punteggio si darà precedenza al candidato che ha riportato la migliore 

votazione. (omissis)……. 

Di dare atto che: 

→→→→ Sarà data pubblicità alla graduatoria mediante pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it per 15 (quindici) giorni consecutivi; 

→ Eventuali reclami alla graduatoria di cui al presente atto devono essere presentati entro i termini 

di pubblicazione dello stesso e devono essere formulati in forma precisa, per iscritto e con tutte le 

informazioni necessarie per  facilitare l’accertamento di quanto segnalato. 

→ Al termine della pubblicazione della presente determinazione, senza che per la stessa siano pervenuti 

reclami, si darà corso alla liquidazione delle somme dovute agli aventi diritto. 

→→→→  Alla spesa conseguente il presente atto, pari a complessivi €. 930,00 si farà fronte con i fondi disponibili 

al Capitolo 1425 in conto Residui 2012 del bilancio 2013 in corso di formazione così come segue: 

• per €.  857,14   (Borse di studio) CED. 411 

• per €.   72,86    (IRAP) CED. 411 

*** 

 


