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Verbale di Determinazione 
 

ORIGINALE 
 

 

Numero 596 
 

Data  12 dicembre 2022 
 

Oggetto BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. E A.A.  2021/2022. APPROVAZIONE 
GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA. 

 
 

Area 
 

AFFARI GENERALI SOCIOCULTURALI ED ASSISTENZIALI 
 
 

Responsabile 

 

Dott. Bua Rosario 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Richiamato il decreto del Sindaco n. 1/2022; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 25.11.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale veniva approvato il piano comunale degli interventi per il diritto allo studio relativo all’anno 
scolastico 2021/2022, in attuazione della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del159/09/2022, esecutiva, con la quale viene 
indetto un bando di concorso per l’assegnazione di n. 14 assegni di studio dell’importo unitario di € 
250,00, di cui n. 12 in favore degli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado per l'anno 
scolastico 2021/2022, e n. 2 in favore di studenti universitari in possesso dei requisiti previsti nel 
bando. 
 
Rilevato che con la medesima deliberazione venivano fissati i criteri di valutazione dei titoli di merito; 
  
Preso atto che alle quattordici borse di studio comunali se ne aggiungono altre otto sempre del 
valore di € 250,00 cadauna offerte e versate da operatori economici e associazioni del territorio, 
nel dettaglio:  
AESYS S.p.a. – 2 borse di studio 
Associazione AVIS Brusaporto – 2 borse di studio 
FRA.MAR S.p.a. – 1 borsa di studio 
AMBROSINIHOLDING, 1 borsa di studio 
Gruppo Alpini di Brusaporto - 1 borsa di studio 
Compagnia teatrale “I FUORI SCENA” - 1 borsa di studio 
 
Visto il verbale delle operazioni istruttorie e di valutazione delle domande pervenute, redatto dalla 
Commissione Giudicatrice nella seduta del 12.12.2022, conservato agli atti; 
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Presto atto della decisione di assegnare prioritariamente tali borse di studio aggiuntive agli studenti 
universitari; 
 
Dato atto pertanto che le borse di studio da assegnare agli studenti universitari meritevoli diventano n. 
9 (nove) e le borse di studio da assegnare agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
meritevoli diventano n. 13 (tredici)  
 
Dato atto altresì che l’importo totale delle sponsorizzazioni, ammontante a € 2.000,00, è stato 
incassato sul cap. entrata 3138;  
 
Preso atto delle graduatorie finali di merito; 
 
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Economico 
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di prendere atto del verbale delle operazioni della Commissione Giudicatrice redatto in data 12 
dicembre 2022 e di approvarne il contenuto. 

2. Di assegnare n. 13 borse di studio per l’anno scolastico 2021/2022, dell’importo di € 250,00 
ciascuna, ai primi tredici studenti delle scuole secondarie di secondo grado come segue: 

 

 Cognome Nome 
Media voti in 

decimi nell’A.S. 
2021/2022 

1 NESPOLI CLAUDIA 10 
2 SPINELLI SARA 9,9 
3 VAVASSORI FRANCESCO 9,9 
4 MANZONI ERICA 9,8 
5 PEZZONI MICHELE 9,7 
6 SEMPERBONI MARTINA 9,7 
7 FINAZZI ANDREA 9,6 
8 BELLEZZA GIULIA 9.6 
9 SERRA FRANCESCA 9 
10 TASCA ADRIANA 9 
11 GUARIGLIA ALICE 9 
12 MARCHESI MARTA 8.8 
13 BIAVA GIULIA 8.8 

 

 
3. Di assegnare n. 9 borse di studio per l’anno accademico 2021/2022, dell’importo di € 250,00 

ciascuna, ai nove studenti universitari presenti in graduatoria come segue: 
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 Cognome Nome  Media dei voti 
nell'A.A. 2021-2022 

1 MAFFEIS MICHELE 29,875 
2 PERICO DAVIDE 29,167 
3 QUARANTA ALESSANDRA 28,833 
4 MORETTI ALICE 28,333 
5 LUSSANA CARLOTTA 28,091 
6 ZAMBONI ALESSIA 27,857 
7 MARINGONI BENEDETTA 27,833 
8 LORENZI GIORGIA 27,600 
9 CHIODINI BEATRICE 27,571 

 
4. Di impegnare la somma complessiva di € 3.5000,00, con imputazione al capitolo 110 del bilancio di 

previsione triennale 2022/2024 – esercizio 2022 - che presenta la necessaria disponibilità.  
5. Di impegnare altresì la spesa di € 2.000,00 con imputazione al capitolo 110 del bilancio di 

previsione triennale 2022/2024 – esercizio 2022 - che presenta la necessaria disponibilità quali 
borse di studio offerte da operatori economici ed associazioni del territorio, dando atto che pari 
importo è stato accertato sul cap. 3138 di entrata; 

6. Di dare atto che tali contributi economici vengono disposti in ossequio alle previsioni del piano 
comunale degli interventi per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2021/2022. 

7. Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria all’erogazione delle suddette borse di studio senza ulteriore 
provvedimento. 
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Dott. Bua Rosario 
Responsabile dell’Area Affari Generali Socioculturali Ed Assistenziali 

  
 
 

Brusaporto,  12 dicembre 2022 
 
 

 


