COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF. GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE,
CULTURA, SPORT, SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE
Numero 179 del 28/09/2021
Registro generale n. 1236 del 29/09/2021
OGGETTO: Borsa di studio per merito scolastico diplomati Scuola Secondaria di I e II grado A.S.
2020/2021 - Approvazione graduatorie definitive e conferma impegno di spesa -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAMMENTATO quanto appresso:
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 22 Giugno 2021 intitolata Borse di studio per
merito scolastico destinate agli studenti di Villacidro diplomati presso la Scuola Secondaria di I e II
grado nell'A.S. 2020/2021 – Indirizzi, l’Organo Esecutivo Comunale ha provveduto a stabilire i criteri
per l’attribuzione della Borsa di studio de qua, demandando all’Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune di Villacidro il compimento degli atti e delle attività necessari allo svolgimento del
procedimento amministrativo;
 con Determinazione del Servizio Pubblica Istruzione, reg. gen. n. 866 del 19 Luglio 2021, intitolata
Borsa di studio per merito scolastico destinata agli studenti di Villacidro diplomati presso la Scuola
Secondaria di I e II grado nell'A.S. 2020/2021 - Approvazione Bando di Concorso e modulistica,
l’Ufficio Pubblica Istruzione di questo Ente locale ha provveduto:
 ad approvare il relativo Bando di Concorso (rif. Allegato A det. n. 866/2021) e il relativo
Modulo di domanda (rif. Allegato B det. n. 866/2021);
 alla prenotazione dell’impegno di spesa n. 2021/113 per complessivi € 8.000,00, con
imputazione della somma sul Bilancio di previsione triennio economico-finanziario
2021/2023, Esercizio economico finanziario 2021, Capitolo di spesa n. 00281500, Codice
SIOPE U.1.04.02.03.001;
 a nominare il Dott. Simone Pintori, Istruttore amministrativo presso l’Ufficio Pubblica
Istruzione, nella veste di Responsabile del procedimento ex artt. 4-6 L. 7 Agosto 1990 n. 241
e ss. mm. ii.;
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 a stabilire quale termine ultimo per la presentazione delle istanze il giorno Venerdì 20
Agosto 2021;
 con Avviso Pubblico del 12 Agosto 2021, in considerazione del fatto che il termine ultimo per la
presentazione delle domande di Borsa di studio de quibus fosse a ridosso del Ferragosto, questo
Ufficio ha provveduto alla proroga dei termini fino al giorno Venerdì 3 Settembre 2021 (rif.
pubblicazione Albo Pretorio n. 2021/0001462 del 12 Agosto 2021);
 gli atti di Concorso hanno trovato pubblicazione presso l’Albo Pretorio online e presso il sito web
istituzionale del Comune di Villacidro fino al giorno 3 Settembre u.s.
 come indicato nella Determinazione reg. gen. n. 1115 del 13 Settembre 2021, entro il termine ultimo
per la presentazione delle domande di Borsa di studio di cui trattasi, sono pervenute
complessivamente n. 99 (novantanove) istanze inerenti studenti residenti in Villacidro frequentanti e
diplomati, nell’anno scolastico 2020/2021, presso le Scuole Secondarie di I e II grado, ed in
particolare:
 n. 62 (sessantadue) istanze ritenute (in base ai criteri prescritti ex Bando di Concorso)
ammissibili ed inerenti studenti di Villacidro che, nell’A.S. 2020/2021, hanno frequentato la
Scuola Secondaria di I grado, conseguendo il Diploma con la votazione minima di 8 su 10, di
cui, nelle more dei controlli ex art. 71 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 ed a causa
dell’insufficienza di Fondi imputati a Bilancio (rif. situazione prevista nel Bando di Concorso
“Qualora gli stanziamenti non dovessero essere sufficienti ad evadere completamente una
e/o entrambe le graduatorie, si procederà fino a concorrenza dell'ammontare disponibile”):


solamente le prime 24 (ventiquattro) istanze presenti nella graduatoria provvisoria
risultavano liquidabili;



la Borsa di studio prevista alla posizione n. 24 risultava liquidabile per il 25%
percento degli importi previsti dal Bando di Concorso, e nello specifico per soli €
50,00;



le restanti istanze di Borsa di studio indicate nella graduatoria provvisoria e inerenti
agli studenti residenti in Villacidro che, nell’A.S. 2020/2021, hanno frequentato la
Scuola Secondaria di I grado, conseguendo il Diploma con la votazione minima di 8
su 10, per le ragioni sopra indicate, non risultavano liquidabili;

 n. 35 (trentacinque) istanze inerenti studenti di Villacidro che, nell’A.S. 2020/2021, hanno
frequentato la Scuola Secondaria di II grado, conseguendo il Diploma con votazione minima
di 80 su 100, di cui, nelle more dei controlli ex art. 71 D.P.R. 445/2000 e a causa
dell’insufficienza di Fondi a Bilancio (situazione prevista nel Bando di Concorso “Qualora gli
stanziamenti non dovessero essere sufficienti ad evadere completamente una e/o entrambe
le graduatorie, si procederà fino a concorrenza dell'ammontare disponibile”):


solamente le prime 15 (quindici) istanze presenti nella graduatoria provvisoria
risultavano liquidabili;



la Borsa di studio prevista alla posizione n. 15 risultava liquidabile per il 28,57
percento degli importi previsti dal Bando di Concorso, e nello specifico per soli €
100,00;



le restanti istanze di Borsa di studio indicate nella graduatoria provvisoria e inerenti
agli studenti residenti in Villacidro che, nell’A.S. 2020/2021, hanno frequentato la
Scuola Secondaria di II grado, conseguendo il Diploma con la votazione minima di
80 su 100, per quanto sopra indicato, non risultavano liquidabili;
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 come indicato nella Determinazione reg. gen. n. 1115/2021, all’interno delle complessive n. 99
domande erano presenti n. 2 (due) istanze non ammissibili per le seguenti ragioni, riportate anche
nell’Allegato B della Determinazione medesima:
 istanza prot. n. 19998 del 3 Agosto 2021, presentata dall’utente P.L.G. L’istanza di Borsa di
studio è stata presentata per lo studente P.L.G. che non ha raggiunto il voto di diploma
minimo necessario (80/100) per l’accesso al presente Concorso pubblico;
 istanza prot. n. 21699 del 30 Agosto 2021, presentata dall’utente U.M.G. L’istanza di Borsa
di studio è stata presentata per lo studente U.M.G. che non ha raggiunto il voto di diploma
minimo necessario (80/100) per l’accesso al presente Concorso pubblico;
PRECISATO che, con riguardo alle due istanze non accoglibili di cui sopra, questo Ufficio ha provveduto
alla formale trasmissione della comunicazione di mancato accoglimento delle domande;
DATO ATTO che a seguito della pubblicazione delle due distinte graduatorie provvisorie approvate con
Determinazione del Servizio Pubblica Istruzione, reg. gen. n. 1115 del 13 Settembre 2021, intitolata Borsa
di studio per merito scolastico diplomati Scuola Secondaria di I e II grado A.S. 2020/2021 - Approvazione
graduatorie provvisorie, questo Ufficio:
 nei 15 (quindici) giorni successivi alla pubblicazione delle suddette graduatorie provvisorie, non ha
ricevuto da parte dei soggetti interessati nessuna segnalazione, opposizione e/o ricorso avverso le
stesse;
 ha proceduto, ex artt. 71 e ss. del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, ad effettuare i necessari
controlli sulle dichiarazioni rese dagli istanti: in particolare i controlli sono stati effettuati sul 100%
(cento percento) delle istanze presentate;
DATO ATTO che, questo Ufficio, sulla base dei controlli effettuati e delle dichiarazioni rilasciate dagli Istituti
scolastici interessati e coinvolti nel presente procedimento, per le ragioni di cui appresso, deve:
 procedere ad una parziale rettifica dei dati inseriti nelle due graduatorie provvisorie approvate con
Determinazione reg. gen. n. 1115/2021;
 confermare le suddette rettifiche all’interno delle due graduatorie definitive che vengono con il
presente provvedimento approvate e pubblicate ex lege;
SPECIFICATO, per quanto sopra anticipato, che:
 con riguardo alla graduatoria provvisoria allegato A alla Determinazione reg. gen. n. 1115/2021,
inerente agli studenti diplomati nell’A.S. 2020/2021 presso la Scuola Secondaria di I grado, i dati
vengono parzialmente rettificati nella graduatoria definitiva Allegato A del presente provvedimento
amministrativo. In particolare l’istanza (prot. n. 20430 del 9 Agosto c.a.) presentata dall’utente M.P.,
nella graduatoria definitiva (Allegato A) passa dalla posizione 16^ (sedicesima) alla posizione 6^
(sesta). Questo in quanto, ex comunicazione dell’Istituto Comprensivo Statale n. 1 “A. Loru” – prot.
n. 23432 del 17 Settembre c.a. - lo studente, contrariamente a quanto dichiarato nell’istanza, ha
conseguito il diploma con votazione 10/10 (dieci decimi) più lode, e non con votazione dichiarata
10/10 (dieci decimi);
 con riguardo alla graduatoria provvisoria allegato B alla Determinazione reg. gen. n. 1115/2021,
inerente agli studenti diplomati nell’A.S. 2020/2021 presso la Scuola Secondaria di II grado, i dati
vengono parzialmente rettificati nella graduatoria definitiva Allegato B del presente provvedimento
amministrativo. In particolare, l’istanza - prot. n. 20185 del 5 Agosto c.a. - presentata dall’utente
F.M. viene esclusa dal presente procedimento. Questo in quanto, successivamente alla
pubblicazione delle graduatorie provvisorie, come dichiarato dall’Istituto di Istruzione Superiore
Buonarroti di Guspini – prot. n. 23563 del 20 Settembre c.a. – questo Ufficio ha appreso che lo
studente interessato ha acquisito un attestato di conseguimento crediti ma non il diploma;
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 l’esclusione di cui sopra attinente alla domanda presentata dall’istante F.M., è stata comunicata al
soggetto interessato con nota prot. n. 23648 del 20 Settembre c.a. Quanto descritto comporta lo
scorrimento della graduatoria con conseguente attribuzione di Borsa di studio al 100% (per €
350,00) all’istante C.S. (istanza prot. n. 20619/2021) e Borsa di studio al 40% (per € 100,00 – causa
insufficienza fondi) all’istante P.L. (istanza prot. n. 22126/2021);
DATO ATTO, per quanto sopra descritto:
 di dover approvare le due distinte graduatorie definitive, allegandole al presente provvedimento
amministrativo per farne parte integrante e sostanziale (rif. Allegato A e Allegato B);
 di dover pubblicare il presente provvedimento amministrativo e le relative graduatorie
definitive (Allegato A e Allegato B) sull’Albo Pretorio online, sulla sezione Amministrazione
Trasparente e, al fine di garantire la piena visibilità delle medesime, sulla Home Page del sito web
istituzionale del Comune di Villacidro;
 di confermare la prenotazione di impegno di spesa (rif. provvisorio n. 113/2021 e definitivo n.
1211/2021) per complessivi € 8.000,00, Bilancio di previsione triennio economico finanziario
2021/2023, Esercizio Finanziario 2021, Capitolo di spesa n. 00281500, Codice SIOPE
U.1.04.02.03.001, in considerazione dei soggetti beneficiari indicati nelle due suddette graduatorie
definitive (Allegato A e Allegato B) annesse al presente provvedimento amministrativo;
SPECIFICATI, in ottemperanza al D. Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 e ss. mm. ii., i seguenti elementi
contabili:
Ragione del debito: Borse di studio per merito scolastico diplomati Scuola Secondaria di I e II
grado, A.S. 2020/2021 – Graduatorie definitive;
Titolo giuridico a supporto del debito: L.R. 25 Giugno 1984, n. 31, Bilancio di previsione
2021/2023, Delibera G.C. n. 76/2021, Determinazioni Servizio Affari Generali reg. gen. n.
866/2021 e reg. gen. n. 1115/2021, presente atto;
Soggetto creditore: soggetti beneficiari ex graduatorie definitive allegate (rif. Allegato A e
Allegato B);
Ammontare del debito: € 8.000,00;
Scadenza del debito: anno 2021;
Codice CIG: non necessario;

PRECISATO che:
 questo Ufficio, ex art. 6bis della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii, artt. 6 e 7 del D.P.R. 16
Aprile 2013, n. 62, non si trova in alcuna posizione di conflitto di interesse, foss’anche potenziale,
rispetto al presente procedimento amministrativo;
 il Responsabile del procedimento amministrativo de quo, ex artt. 4-6 L. 7 Agosto 1990n. 241, è il
Dott. Simone Pintori (Ufficio Pubblica Istruzione);
 avverso il presente provvedimento amministrativo ed i suoi allegati, che ne fanno parte integrante e
sostanziale, i soggetti interessati potranno presentare ricorso al TAR Sardegna, entro 60 giorni dalla
pubblicazione del presente atto amministrativo (rif. artt. 41 e ss. D. Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104)
oppure, in alternativa al ricorso giurisdizionale ed entro 120 giorni pubblicazione del medesimo atto
amministrativo (rif. artt. 8 e ss. D.P.R. 24 Novembre 1971n. 1199), i soggetti interessati potranno
presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
 con successivo provvedimento amministrativo, questo Ufficio provvederà alla liquidazione delle
somme attinenti alle Borse di studio di cui trattasi nei confronti dei beneficiari ex graduatorie
definitive approvate con il presente provvedimento amministrativo;
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VISTA la seguente normativa:
 artt. 3, 34, comma 4 e 97 della Costituzione della Repubblica Italiana;
 art. 107,109,147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii. intitolato “Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
 artt. 1, comma 1, lett. C, 6, comma 1, lett. M, art. 7, comma 1, lett. H, 11 e 12 della Legge Regione
Autonoma della Sardegna del 25 Giugno 1984, n. 31 intitolata “Nuove norme sul diritto allo studio e
sull'esercizio delle competenze delegate”;
 Legge Regione Autonoma della Sardegna 1° Giugno 1993, n. 25 intitolata “Trasferimento di risorse
finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33”;
 artt. 1-12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 intitolata “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi:
 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25 Maggio 2021 di approvazione del Bilancio di
previsione per il triennio economico 2021/2023;
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 16 Giugno 2021 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per il triennio 2021/2023;
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 22 Giugno 2021 intitolata Borse di studio per merito
scolastico destinate agli studenti di Villacidro diplomati presso la Scuola Secondaria di I e II grado
nell'A.S. 2020/2021 – Indirizzi;
 Decreto del Sindaco n. 39 del 29 Giugno 2021 di nomina del Responsabile del Servizio Pubblica
Istruzione;
 Determinazione del Servizio Pubblica Istruzione, reg. gen. n. 866 del 19 Luglio 2021, di nomina del
Responsabile del Procedimento ex artt. 4-6 L. 7 Agosto 1990 n. 241;
 Determinazione del Servizio Pubblica Istruzione, reg. gen. n. 1115 del 13 Settembre 2021 intitolata
Borsa di studio per merito scolastico diplomati Scuola Secondaria di I e II grado A.S. 2020/2021 Approvazione graduatorie provvisorie;
 Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 03 Novembre 2005
ed in particolare l’art. 7, comma 3, lett. G;

DETERMINA
DI CONSIDERARE il preambolo del presente provvedimento amministrativo quale parte integrante e
sostanziale del medesimo;
DI DICHIARARE che il fine pubblico perseguito con il presente provvedimento amministrativo è
l’approvazione e contestuale pubblicazione delle graduatorie definitive (Allegato A e Allegato B) inerenti il
procedimento amministrativo de quo;
DI DARE ATTO che, a seguito della pubblicazione delle due distinte graduatorie provvisorie approvate con
Determinazione del Servizio Pubblica Istruzione, reg. gen. n. 1115 del 13 Settembre 2021, intitolata Borsa
di studio per merito scolastico diplomati Scuola Secondaria di I e II grado A.S. 2020/2021 - Approvazione
graduatorie provvisorie, questo Ufficio:
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 nei 15 (quindici) giorni successivi alla pubblicazione delle suddette graduatorie provvisorie, non ha
ricevuto da parte dei soggetti interessati nessuna segnalazione, opposizione e/o ricorso avverso le
stesse;
 ha proceduto, ex artt. 71 e ss. del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, ad effettuare i necessari
controlli sulle dichiarazioni rese dagli istanti: in particolare i controlli sono stati effettuati sul 100%
(cento percento) delle istanze presentate;
DI PRECISARE che, questo Ufficio, sulla base dei controlli effettuati e delle dichiarazioni rilasciate dagli
Istituti scolastici interessati e coinvolti nel presente procedimento, per le ragioni di cui appresso:
 procede ad una parziale rettifica dei dati inseriti nelle due graduatorie provvisorie approvate con
Determinazione reg. gen. n. 1115/2021;
 conferma le suddette rettifiche all’interno delle due graduatorie definitive che vengono con il
presente provvedimento approvate e pubblicate ex lege;
DI SPECIFICARE, per quanto sopra narrato, che:
 con riguardo alla graduatoria provvisoria allegato A alla Determinazione reg. gen. n. 1115/2021,
inerente agli studenti diplomati nell’A.S. 2020/2021 presso la Scuola Secondaria di I grado, i dati
vengono parzialmente rettificati nella graduatoria definitiva Allegato A del presente provvedimento
amministrativo. In particolare l’istanza (prot. n. 20430 del 9 Agosto c.a.) presentata dall’utente M.P.,
nella graduatoria definitiva (Allegato A) passa dalla posizione 16^ (sedicesima) alla posizione 6^
(sesta). Questo in quanto, ex comunicazione dell’Istituto Comprensivo Statale n. 1 “A. Loru” – prot.
n. 23432 del 17 Settembre c.a. - lo studente, contrariamente a quanto dichiarato nell’istanza, ha
conseguito il diploma con votazione 10/10 (dieci decimi) più lode, e non con votazione dichiarata
10/10 (dieci decimi);
 con riguardo alla graduatoria provvisoria allegato B alla Determinazione reg. gen. n. 1115/2021,
inerente agli studenti diplomati nell’A.S. 2020/2021 presso la Scuola Secondaria di II grado, i dati
vengono parzialmente rettificati nella graduatoria definitiva Allegato B del presente provvedimento
amministrativo. In particolare, l’istanza - prot. n. 20185 del 5 Agosto c.a. - presentata dall’utente
F.M. viene esclusa dal presente procedimento. Questo in quanto, successivamente alla
pubblicazione delle graduatorie provvisorie, come dichiarato dall’Istituto di Istruzione Superiore
Buonarroti di Guspini – prot. n. 23563 del 20 Settembre c.a. – questo Ufficio ha appreso che lo
studente interessato ha acquisito un attestato di conseguimento crediti ma non il diploma;
 l’esclusione di cui sopra attinente alla domanda presentata dall’istante F.M., è stata comunicata al
soggetto interessato con nota prot. n. 23648 del 20 Settembre c.a. Quanto descritto comporta lo
scorrimento della graduatoria con conseguente attribuzione di Borsa di studio al 100% (per €
350,00) all’istante C.S. (istanza prot. n. 20619/2021) e Borsa di studio al 40% (per € 100,00 – causa
insufficienza fondi) all’istante P.L. (istanza prot. n. 22126/2021);
DI APPROVARE, per quanto sopra descritto, ed in parziale rettifica alle graduatorie provvisorie
pubblicate con Determinazione reg. gen. n. 1115/2021, le due distinte graduatorie definitive,
allegandole al presente provvedimento amministrativo per farne parte integrante e sostanziale (rif. Allegato
A e Allegato B);
DI CONFERMARE l’assunzione dell’’impegno di spesa (rif. prenotazione di impegno n. 2021/113 e rif.
impegno definitivo n. 1211/2021) per complessivi € 8.000,00, con imputazione sul Bilancio di previsione
triennio economico-finanziario 2021/2023, Esercizio Finanziario 2021, Capitolo di spesa n. 00281500,
Codice SIOPE U.1.04.02.03.001, relativamente ai soggetti beneficiari indicati nelle due suddette
graduatorie definitive allegate al presente provvedimento amministrativo;
DI PRECISARE che:
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 questo Ufficio, ex art. 6bis della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii, artt. 6 e 7 del D.P.R. 16
Aprile 2013, n. 62, non si trova in alcuna posizione di conflitto di interesse, foss’anche potenziale,
rispetto al presente procedimento amministrativo;
 il Responsabile del procedimento amministrativo de quo, ex artt. 4-6 L. 7 Agosto 1990 n. 241, è il
Dott. Simone Pintori (Ufficio Pubblica Istruzione);
 avverso il presente provvedimento amministrativo ed i suoi allegati, che ne fanno parte integrante e
sostanziale, i soggetti interessati potranno presentare ricorso al TAR Sardegna, entro 60 giorni dalla
pubblicazione del presente atto amministrativo (rif. artt. 41 e ss. D. Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104)
oppure, in alternativa al ricorso giurisdizionale ed entro 120 giorni pubblicazione del medesimo atto
amministrativo (rif. artt. 8 e ss. D.P.R. 24 Novembre 1971n. 1199), i soggetti interessati potranno
presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
 con successivo provvedimento amministrativo, questo Ufficio provvederà alla liquidazione delle
somme attinenti alle Borse di studio di cui trattasi nei confronti dei beneficiari ex graduatorie
definitive approvate con il presente provvedimento amministrativo;
DI PUBBLICARE, il presente provvedimento amministrativo e le relative graduatorie definitive (Allegato A e
Allegato B):
 ex art. 32, comma 1, della Legge 69/2009 sull’Albo Pretorio online del Comune di Villacidro;
 ex D. Lgs. 33/2013 sulla sezione Amministrazione Trasparente (rif. Avvisi, Bandi di Concorso e
Selezioni) del sito web istituzionale del medesimo Ente;
 per una maggiore visibilità, sulla Home Page del medesimo sito web istituzionale.

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI
La firma è stata apposta digitalmente in data 28/09/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: FAVOREVOLE
Data:28/09/2021
Il Responsabile (SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF.
GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT,
SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE)
f.to DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria del presente atto.
COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 29/09/2021
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo

Missione

Capitolo

1.04.02.03.001

4.6

281500

Esercizio
2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

113

N. 1211

€ 8.000,00

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti
Borsa di studio per merito scolastico destinata agli studenti di Villacidro diplomati presso la Scuola Secondaria di I e II
grado nell'A.S. 2020/2021 - Approvazione Bando di Concorso e modulistica -

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 29/09/2021

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line
del Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.
Villacidro, lì 29/09/2021

L'addetto alla pubblicazione
PINTORI SIMONE
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