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OGGETTO:  PRESA ATTO ED APPROVAZIONE VERBALE DI COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE   

BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO 2019. PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE E 
LIQUIDAZIONE. 

 
Premesso che 

con determinazione n. 162 del 4/9/2019 Reg. Gen. n. 880 del 5/9/2019 è stato approvato il 
Bando per l’assegnazione n. 5 borse di studio da € 1.000,00 (Euro Mille/00) cadauna (per un 
impegno economico complessivo da sostenere, da parte dell’Ente, pari ad € 5.000,00), 
rivolto a  studenti meritevoli, residenti a Monte di Procida ed appartenenti a situazioni 
familiari economicamente svantaggiate, che nell’anno scolastico 2018/2019 risultino iscritti 
all’ultimo anno di una scuola secondaria superiore statale o ad un corso di laurea di una 
Università Statale. 

- con il medesimo atto è stata impegnata la somma corrispondente di € 5.000,00, a carico del 
corrente bilancio previsionale 2019 CAP. 1403/4 Cod. 12.05-1.04.02.05.999; 

- entro il termine ultimo fissato (12:00 del 07.10.2019, sono prevenute presso l’Ente n. 6 istanze 
di partecipazione, come da comunicazione dell’addetto all’Ufficio Protocollo prot. nr. 14264 del 
09/10/2019, da parte dei sottoelencati istanti: 

- Visto il verbale di Commissione del 7/11/2019 e dell’8/11/2019 per la valutazione delle 
istanze presentate per il Bando per assegnazione borse di studio comunali per l’anno 2019, 
agli atti del prot. n. 16099 del 12.11.2019; 

  Atteso, pertanto, potersi procedere: 
- Alla presa d’atto del verbale innanzi richiamato; 
- Alla conseguente assegnazione e liquidazione delle borse di studio, agli assegnatari e le 

somme come riportate nel prospetto finale dell’approvando verbale innanzi richiamato; 
- Che si provvederà alla pubblicazione del presente atto nella apposita sezione 

Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Monte di Procida in attuazione degli 
obblighi di trasparenza di cui al D.l.gs 14 marzo 2013 n.33 che ha disposto il “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- Che non sussistono, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dall’art. 1, comma 9, 
lettera e della legge 190/12, cause di conflitti d’interesse, anche potenziali, da parte 
dell’assuntore della presente determinazione; 

 
Visti: 

- gli Artt. 107, 109 e 184 del D.L.gs n.267/2000; 
- Il D.L.gs 118/2011 e successive modificazioni; 
- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.L.gs 
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; 
- Il Decreto sindacale n. 5 del 21/05/2019 di nomina di responsabile di settore; 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 17/04/2019 di approvazione del bilancio; 
- la Delibera di G.C. n.94 del 24/07/2019 di approvazione PEG e PDO dell’Ente per gli anni 
2019/2021; 
Considerato 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, 

DETERMINA 
 

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione. 

- di procedere, conseguentemente: 
 alla presa d’atto ed approvazione dell’allegato verbale di Commissione per l’assegnazione 

delle borse di studio comunali 2019, acquisito agli atti con prot. n. 16099 del 12.11.2019; 
 di assegnare e liquidare le cinque borse di studio ai sotto elencati beneficiari, negli importi di 

seguito indicati: 
1. Testa Sara, nata a Pozzuoli il 15/02/2001, C.F. TSTSRA01B55G964E, borsa di studio assegnata € 

1.000,00; 
2. Poppante Anna, nata a Pozzuoli il 28/08/2000, C.F. PPPNNA00M68G964K, borsa di studio 

assegnata € 1.000,00;  
3. Guidone Vivian Anna, Pozzuoli il 02/02/2001, C.F. GDNVNN01B42G964P, borsa di studio 

assegnata € 1.000,00;  
4. Pota Giuseppe, nato a Pozzuoli il 06/04/1998, C.F. PTOGPP98D06G964U, borsa di studio 

assegnata € 1.000,00;  
5. Punteggio di merito ex aequo, somma attribuita al 50% del valore iniziale della borsa di studio 

agli assegnatari di seguito indicati:  
a) Esposito Demetrio, nato a Napoli il 04/01/1995, C.F. SPSDTR95A04F839B, borsa di studio 
assegnata € 500,00; 
 b) Di Meo Donato, nato a Napoli il 02/10/2000, C.F. DMIDNT00R02F839M, borsa di studio 
assegnata € 500,00. 

- Darsi atto che la spesa complessiva di € 5.000,00 cede a carico del corrente bilancio 
previsionale 2019 CAP. 1403/4 Cod. 12.05-1.04.02.05.999;  

- di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto 
trasparenza”) e di pubblicazione della stessa nell’apposita sezione dei contributi erogati, sul 
sito istituzionale dell’ente; 

- di incaricare il Servizio Finanziario dell’Ente di provvedere agli atti consequenziali di 
accredito delle suddette somme liquidate a mezzo bonifico bancario sulle coordinate, 
espressamente indicate dagli assegnatari, che questo Servizio, con separata nota interna, 
comunicherà al solo Servizio Finanziario;  

- Di trasmettere al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo 
di cui all’art. 107 del D.L.gs. n. 267/2000. 

Il Responsabile del Settore XII 
                                                                                                                                             Antonio Capuano 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

Il Responsabile del servizio Finanziario 
dr.ssa Michela Di Colandrea 

 
 
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 14.11.2019 

Il Messo Comunale  
F.Prisco 


