
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 89 N. del 15/09/2016

OGGETTO: Istituzione di n. 10 borse di studio comunali del valore di €. 250,00 ciascuna da attribuire 
agli studenti residenti in questo Comune, che abbiano conseguito il diploma  di scuola 
secondaria superiore di 2° grado nell'a.s. 2015/2016.

     L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di settembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 15.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE  Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 89 del 15/09/2016



 

LA GIUNTA COMUNALE 

      
  

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende istituire, con fondi comunali, n.10 Borse di studio del 
valore di €. 250,00 ciascuna da attribuire agli studenti residenti in questo Comune , che abbiano conseguito il 
diploma di Stato in un Istituto Superiore di istruzione pubblica o paritaria nell’anno scolastico 

2015/2016 ai fini di incentivare il proseguo agli studi universitari; 

 

VISTA  la delibera C.C. n. 24 del  06/06/2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016 che prevede al cap. 
4513.5 uno stanziamento di € 2.500.00 per Borse di studio comunali ; 
 

  Ritenuto di dover adottare i sottoelencati criteri per poter concorrere alla borsa di studio comunale : 
 

- essere residenti nel Comune di Pabillonis 

 

- aver conseguito il diploma di Stato in una scuola secondaria superiore di II°  grado  pubblica o paritaria 
nell’anno scolastico 2015/2016; 

 

- formazione di una graduatoria in base al merito, dando la precedenza agli iscritti all’università nell’anno 

accademico 2016/2017. 

 

- In caso di parità di punteggio per la collocazione in posizione utile tra i primi dieci, si darà priorità alla più giovane 
d’ età; 

 

- Di escludere dal beneficio gli studenti -che usufruiscono , per la stessa finalità, di borse di studio 

concesse dallo Stato o da altri Enti ; 

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio amministrativo ai sensi dell’art. 49 del D.lg.vo 

267/2000  e del parere contabile  del responsabile del servizio finanziario; 

 
DELIBERA 

di approvare i criteri suindicati e di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo la predisposizione del 

bando e i conseguenti atti gestionali; 

 

Con votazione unanime espressa in forma palese; 

 
In conformità delibera 

 

di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile stante 
l’urgenza. 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
MARIANGELA PORRUData   15/09/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   15/09/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 GIOVANNA MARIA CAMPO

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
15/09/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 29/09/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 15/09/2016 al 29/09/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
15/09/2016 per: 

X
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