
 

 

           

                 
COMUNE DI PONTERANICA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

                                COPIA 

 

Determinazione del Responsabile del   

Settore AFFARI GENERALI  

 n. 129 del 10.10.2016 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  BANDI  ASSEGNI  DI  STUDIO  A.S.  2015/2016 

A FAVORE   DI   STUDENTI  MERITEVOLI,  PER  L'ACQUISIZIONE DI 

COMPETENZE  LINGUISTICHE,  INFORMATICHE  E PER LA FREQUENZA 

ALLE SCUOLE DI MUSICA E CANTO.        

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 42 del 07.10.2016, immediatamente 

esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano per il Diritto allo Studio e delle 

politiche educative a.s. 2016/2017,  nella quale è prevista l’erogazione dei seguenti 

assegni di studio: 
 

Assegni di studio individuali per studenti meritevoli (riferiti anno scolastico 

2015/2016): 

• n. 14 assegni di studio per un importo di € 200,00 cadauno per gli studenti 

meritevoli. Totale € 2.800,00; 

Assegni di studio per l’acquisizione di competenze linguistiche (riferiti anno scol. 

2015/2016): 

• n. 17  assegni di studio per un importo di € 93,00 cadauno, per il 

conseguimento del Ket, (il primo livello della certificazione della lingua 

inglese degli Esami del British Council), per un totale di € 1.581,00; 

• n. 6  assegni di studio per un importo di € 50,00 cadauno, per il conseguimento 

del Delf, (il primo livello della certificazione della lingua francese degli Esami 

dell’Institut Français), per un totale di € 300,00; 

• n. 2 assegni di studio per un importo di € 100,00 cadauno per il conseguimento 

di una certificazione di competenza di una lingua comunitaria per un totale di 

€ 200,00; 

Assegni di studio per l’acquisizione di competenze  informatiche (riferiti anno 

scolastico 2015/2016): 

• n. 2 assegni di studio per un importo di € 150,00 cadauno per il conseguimento 

di una certificazione di competenza informatica per un totale  di € 300,00; 

 



 

 

Assegni di studio per la frequenza a scuole di musica e canto (riferiti frequenza 

anno scolastico 2016/2017): 

• n. 5 assegni di studio per un importo di € 100,00 cadauno per gli studenti 

residenti in Ponteranica frequentanti una scuola o corsi  di musica. Totale € 

500,00; 

RITENUTO di dover approvare i bandi relativi ai suddetti assegni di studio 

individuali, in allegato alla presente determinazione, predisposti in base ai criteri 

previsti nel Piano per il Diritto allo studio 2016/2017; 

 

CONSIDERATO  di dover assumere idoneo impegno di spesa per un importo totale 

di € 5.681,00 per la copertura di tali spese, da imputarsi al cap. 12230 del bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2016 e anno 2017; 

 

VERIFICATA la correttezza dell’attività istruttoria svolta dal responsabile del 

procedimento, sig.ra Mazzoleni Monica; 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, non sussistono cause di 

conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del procedimento e al 

responsabile di settore; 

 

VISTI :  

- il decreto sindacale  n. 243 del 01.12.2014 con il quale la dott.ssa Omboni 

Alessandra è stata nominata Responsabile del Settore Affari generali e Relativi 

Servizi ed autorizzato all’adozione di atti di gestione relativi al medesimo Settore; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con 

deliberazione di G.C. N. 124  dell’01.10.2013; 

- il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 

del 18.08.2000; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 25 in data 18.05.2016 con la quale è stato 

approvato il bilancio 2016. 

 

DETERMINA 
 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, i bandi allegati al presente  

provvedimento, quali  parti integranti e sostanziali, per l’indizione dei  concorsi, 

di seguito precisati, per l’erogazione degli assegni di studio individuali, 

predisposti in base ai criteri inseriti nel Piano per il Diritto allo studio 2016/2017 

approvato con deliberazione consiliare  n. 42 del 07.10.2016, e precisamente: 

• Bando di concorso per l’erogazione di assegni di studio  individuali a favore di 

studenti meritevoli; 

• Bando di concorso per l’erogazione di assegni di studio  per l’acquisizione di       

           competenze linguistiche; 

• Bando di concorso per l’erogazione di assegni di studio   per l’acquisizione di 

competenze informatiche; 

• Bando di concorso per l’erogazione di assegni di studio per frequenza alle 

scuole di Musica e Canto; 

 

2. di impegnare  l’importo totale di € 5.681,00 per la copertura di tali spese, del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e anno 2017, ripartendola 

nel seguente modo: 



 

 

• € 5.181,00,   competenza anno 2016; 

• €     500,00,  competenza anno 2017; 

 

3. di imputare la suddetta spesa complessiva pari a € 5.681,00  al seguente capitolo, 

come di seguito specificato: 

 

Missione Programma E/U Titolo Macroaggregato Livello 

3 

Livello  

4 

Livello

5 

Capitolo 

04 06 U 01 04 02 05 999 12230 

 

     

4. di determinare che la liquidazione degli assegni di studio avverrà con successivo 

e separato atto.                                                                                                                             
 

 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE    

     F.TO  DOTT.SSA ALESSANDRA OMBONI 
 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

SETTORE CONTABILE 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/00 e del vigente Regolamento di contabilità, 

della somma impegnata sul capitolo sopra indicato del bilancio di previsione 2016. 

  

Ponteranica, lì 12.10.2016                          IL RESPONSABILE DEL  SETTORE    

                                                                          FINANZIARIO pro tempore 

                                                   F.to (Alessandra dott.ssa Omboni)  

 

 

SETTORE SEGRETERIA 

 

Il sottoscritto Segretario comunale dott.ssa Alessandra Omboni, su attestazione del 

Messo Comunale, certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio on line del Comune dal  19.10.2016       e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi. 

 

Ponteranica, lì 19.10.2016                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

                    F.to  (dott.ssa Alessandra Omboni) 

 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

Addi',   19.10.2016 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

      DOTT.SSA ALESSANDRA OMBONI 

 

 

 


