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COMUNE DI PASIAN DI PRATO
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI  RICONOSCIMENTI
DI STUDIO PER MERITI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO
2015/2016: "PREMIO PUBLIO BONANNI" - INTEGRAZIONE VINCITORI,
ATTO DI INDIRIZZO

L'anno  duemilasedici il giorno  ventisette del mese di settembre alle ore 18:50 nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale

Al punto in oggetto intervengono i Signori:

POZZO ANDREA SINDACO Presente
TOSOLINI LORENZO VICESINDACO Presente
DEL FORNO IVAN ASSESSORE Presente
PERESSINI JULI ASSESSORE Presente
RIVA LUCIO ASSESSORE Presente
LA MONICA ANTONELLA ASSESSORE ESTERNO Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE il/la dott./dott.ssa STABILE LUCA.

Assume la presidenza il/la dott./dott.ssa POZZO ANDREA nella sua qualità di SINDACO, e
constatato il numero legale degli intervenuti, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto,
sul quale la Giunta comunale, visti i pareri riportati, adotta la seguente deliberazione



Proposta di deliberazione presentata dal Sindaco su indicazione del consigliere delegato alle
politiche giovanili Donato De Santis.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione giuntale n. 131 del 29.06.2016 con la quale è stato approvato il
“Premio Publio Bonanni”, disciplinante nel dettaglio tutte le modalità, termini, condizioni e
scadenze per la partecipazione;

Dato atto che il bando di concorso prevede l’erogazioni di
5 Borse di studio da € 100,00 cadauna per la categoria A)
10 Borse di studio da € 200,00 cadauna per la categoria B)

Visto il verbale di valutazione delle domande dei partecipanti, predisposto in data
27.09.2016 dalla Commissione, nominata con determinazione n.541 del 27.09.2016.

Atteso che risultano vincitori:
5 studenti della categoria A), a fronte di 9 domande presentate entro i termini e 5 posti-
disponibili;
2 studenti della categoria B), a fronte di 3 domande presentate entro i termini e 10 posti-
disponibili;

 Viste le graduatorie e le domande pervenute e considerato che il minor numero di domande
presentate nella categoria B) determina un risparmio di € 1.400,00, che consentirebbe l’erogazione
dei premi anche agli studenti appartenenti alla categoria A) non classificati in posizione utile (dalla
sesta alla nona posizione);

Ritenuto di formulare il proprio indirizzo tendente a dichiarare aventi diritto al “Premio
Publio Bonanni”, anche gli studenti che, per la categoria A), risultano dal sesto all’ultimo posto,
tenuto conto che non c’è aggravio di spesa rispetto a quanto originariamente preventivato;

 Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

PROPONE

di fare proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di dichiarare aventi1.
diritto al “Premio Publio Bonanni”, anche gli studenti che, per la categoria A), risultano dal
sesto all’ultimo posto;

di demandare l’attuazione del presente indirizzo al Responsabile dell’Area Finanziaria e2.
Sociale;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 1 comma 15 e comma 16 della L. R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione
delle deliberazioni degli enti locali;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano ai sensi di Legge,
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DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe,1.
facendola propria ad ogni effetto di legge;

di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione2.
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della
L. R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L. R. 17/2004.
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to POZZO ANDREA F.to STABILE LUCA

Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il
03-10-2016

L’Impiegato Responsabile
F.to PICOTTI CERZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 03-10-16 al 18-10-16 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Data, 03-10-16
L’Impiegato Responsabile
F.to PICOTTI CERZIA

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Data, _________________

L’impiegato responsabile
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