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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N.248 DEL  23/09/2022 

REG. GEN. N. 948 DEL 29/09/2022
 

        
 

OGGETTO: Approvazione bando per l'assegnazione di Borse di Studio “Pippo Coppola” 

per studenti meritevoli che intraprendono o continuano il  percorso universitario con 

l'iscrizione all'anno accademico 2022-2023. 
 

La presente determinazione è assunta ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (e sue 

integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto e ai regolamenti del Comune di Monte 

di Procida. 

Il conferimento dell’incarico di responsabile del Settore XII allo scrivente è avvenuto con 

decreto sindacale n. 9 del 05.07.2021 prot. n. 9699 del 07.07.2021 riconfermato con decreto 

sindacale n. 15 del 12.11.2021 prot. n. 16138 del 12.11.2021 e ulteriore riconferma con 

decreto n. 3 del 15.02.2022 prot. n. 2714 del 16.02.2022; 

L’ultimo bilancio è quello relativo all’anno 2022, bilancio pluriennale previsionale 2022-2024, e 

del DUP 2024 immediatamente eseguibile,  approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 

30 del 20.06.2022, in corso di pubblicazione; 

L’ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all’anno 2021, approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 6 del 26/04/2022. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PREMESSO CHE: 

 

 La Giunta comunale con la delibera n. 71 del 30/05/2022 ha previsto nel  Documento 

unico di Programmazione DUP 2022-2023-2024 in tema di tutela del  diritto allo studio 

dei minori e degli studenti scolare residenti nel Comune di Monte di Procida (NA) 

meritevoli appartenenti a nuclei familiari fragili l’istituzione di borse di studio per 

permettere ai ragazzi di iscriversi e di frequentare l’università; 

 Che nello specifico l'Amministrazione comunale, nell'ambito degli interventi diretti ad 

assicurare il diritto allo studio a giovani in età scolare ha inteso corrispondere un 

contributo agli studenti meritevoli appartenenti a nuclei familiari che vivono situazioni 

economicamente svantaggiate, che abbiano ultimato gli studi della scuola secondaria 

superiore e si accingano ad intraprendere o continuare il percorso universitario 

nell'anno accademico 2022-2023 mettendo a disposizione n. 9 borse di studio da € 

1.000,00 (Euro Mille/00) cadauna (per un impegno economico complessivo da 

sostenere, da parte dell’Ente, pari ad € 9.000,00);  

 in ossequio alla volontà dell’Organo amministrativo si procede alla pubblicazione di un 

Bando per l’assegnazione di n. 9 borse di studio da € 1.000,00 (Euro Mille/00) cadauna 

(per un impegno economico complessivo da sostenere, da parte dell’Ente, pari ad € 

9.000,00) per studenti meritevoli, residenti a Monte di Procida ed appartenenti a 

famiglie con situazioni economicamente svantaggiate, che abbiano ultimato gli studi 

della scuola secondaria superiore e si accingano ad intraprendere il percorso 

universitario con l'iscrizione all'anno accademico 2022-2023 e per gli studenti iscritti 

agli anni successivi al primo; 

 

Considerato che il presente provvedimento è adottato in coerenza ed in attuazione della 

seguente normativa: 
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• D.L.gs n. 297 del 16 aprile 1994, testo unico delle disposizioni vigenti in materia di 

istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

• D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, come integrato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, 

“Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria”; 

• D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 281”; 

• L. n. 62 del 10 marzo 2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio e all’istruzione”; 

• D.L.gs 13 aprile 2017, n. 63, recante “Effettività del diritto allo studio attraverso la 

definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle 

condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, 

a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

 

Atteso, pertanto, potersi procedere all'approvazione dell’allegato Bando (Allegato A) per 

l’assegnazione di borse di studio Pippo Coppola” anno accademico 2022-2023 e relativo 

allegato B) del modello di domanda; 
 
Evidenziato che è necessario impegnare la somma di € 9.000,00, a carico del corrente 

bilancio d'esercizio al capitolo 1403/4 cod. 12.05-1.04.02.05.999; 

 

Visti:  

gli artt. 107,109 e 183 del D.Lgs n.267/2000;  

Il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni 

Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs 

118/2011); 

Lo Statuto comunale; 

Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Il Regolamento comunale di contabilità; 

Il Regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto che, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) e della 

legge 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte 

dell’assuntore della presente determinazione; 

 

D E T E R M I N A 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

- Di procedere all’approvazione dell’allegato Bando per l’assegnazione n. 9 borse di studio 

da € 1.000,00 (Euro Mille/00) cadauna (per un impegno economico complessivo da 

sostenere, da parte dell’Ente, pari ad € 9.000,00) rivolto a  studenti meritevoli, 

residenti a Monte di Procida ed appartenenti a famiglie con situazioni economicamente 

svantaggiate, che abbiano ultimato gli studi della scuola secondaria superiore e si 

accingano ad intraprendere il percorso universitario con l'iscrizione all'anno accademico 

2022-2023 e per gli studenti meritevoli appartenenti a nuclei familiari svantaggiati che 

intendono proseguire con il percorso di studio universitario iscrivendosi all’anno 

accademico 2022-2023; 

- Di approvare, altresì, unitamente al Bando, l'allegato B) relativo al modulo di domanda. 

- Di impegnare la somma di € 9.000,00, a carico del corrente bilancio d'esercizio al 

capitolo 1403/4 cod. 12.05-1.04.02.05.999. 

- Di dare atto che con successivo provvedimento, da parte del Responsabile del Settore    

XII, sarà costituita la Commissione per la valutazione delle istanze, composta da tre    

dipendenti di questo Ente; 
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- Di disporre la pubblicazione del presente bando per 30 giorni dalla data di 

pubblicazione, sul sito web istituzionale dell’Ente ed a mezzo di manifesto per gg. 30 

dalla data di pubblicazione dello stesso; 

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’art.147- bis, comma 1 del D.L.gs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

- Di trasmettere il presente atto al settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 

Il Responsabile del Settore XII 

Dott. Antimo Scotto Lavina 

__________________________ 

 

 

 

 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.151, comma 4. E 147-bis, comma 1, del 

vigente D,Lgs n.267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo. 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                                                        Dott. Giovanni Padovano  
___________________________________________________ 

 

 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 29/09/2022 

Il Messo Comunale  

Filiberto Emanato 
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