Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

139

Oggetto:

Del 26/09/2012

COPIA

Bando di concorso per il sostegno economico dei giovani
universitari di Ulassai. A.A. 2010/2011 Approvazione
graduatoria provvisoria e modalità di liquidazione del
beneficio,

L’anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 8,45 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

RITENUTO fondamentale, in un’ottica di valorizzazione e promozione delle risorse locali, promuovere ed
incentivare lo studio universitario come importante percorso di maturazione e crescita personale e collettiva.
INDIVIDUATO nell’istituto del sostegno economico lo strumento ottimale tramite il quale stimolare,
premiare e sostenere l’impegno studentesco dei giovani universitari quale preziosa ed insostituibile risorsa
per lo sviluppo dell’intera collettività ulassese e non solo;
RICHIAMATA la deliberazione GM n. 99 del 28/06/2012 avente ad oggetto “Approvazione bando di
concorso per il sostegno economico dei giovani universitari di Ulassai . A.A. 2010/2011”;
RILEVATO che con il medesimo atto si è proceduto ad approvare il bando con la esatta definizione dei
criteri di attribuzione ed i requisiti minimi richiesti per il diritto al beneficio;
ACCERTATO che
- il bando è stato regolarmente pubblicato all'albo pretorio di questo Comune dal 4/7/2012 al 31/07/2012;
- alla scadenza dei termini per la presentazione delle richieste, fissata per il 31 luglio 2012, sono pervenute
n. 17 domande per la assegnazione del sostegno economico;
- al termine dell'istruttoria per la verifica dei requisiti per la ammissibilità delle richieste si è avuto il
seguente risultato: tutte ammesse meno due (fuori corso);
RILEVATA la necessità di approvare la graduatoria provvisoria risultante dalla prima istruttoria elaborata
da questo servizio e contestualmente definire gli importi da assegnare ai singoli studenti beneficiari al fine di
procedere alla sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi;
RITENUTO opportuno disporre, a favore dei beneficiari aventi diritto, la liquidazione del beneficio di cui
trattasi mediante anticipazione dell'80% a seguito di approvazione della graduatoria definitiva e successivo
saldo del rimanente 20% nel semestre successivo;
VISTA la disponibilità nel corrente bilancio;
VISTO il D. lgs 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.
VISTA la L. n. 62 del 10/03/2000;
DELIBERA
DI APPROVARE la graduatoria provvisoria (allegato “A”), che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, relativa al bando di concorso per il sostegno economico dei giovani universitari di
Ulassai . A.A. 2010/2011”;
DI DISPORRE la pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo dell'ente per la durata di 15 gg
consecutivi onde consentire la consultazione e la eventuale opposizione dei soggetti beneficiari;
DI FORNIRE DIRETTIVE al responsabile del servizio competente affinchè provveda alla liquidazione
del beneficio di cui trattasi mediante anticipazione dell’80% a seguito di approvazione della graduatoria
definitiva e successivo saldo del rimanente 20% nel semestre successivo.
Di dare atto che, con successiva e unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/10/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 4226 in data 03/10/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 26/09/2012

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

