
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA  DELIBERAZIONE    DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

___________________________________________________________ 

N.  79 del Reg.              

Data  14/7/2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno   quattordici,  del mese di  LUGLIO,    alle ore 12,00,  

nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente  

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente 

Gennaro Di Mare 

Tobia Massa 

Gerarda Stella 

Sergio Turazzo  

Assessore               

Assessore 

Assessore 

Assessore 

         Assente  

         Presente   

         Presente  

         Assente  

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale D.ssa Laura Simioli. il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

Alle ore 13,30 entra  l’Assessore Di Mare – I Presenti sono 5 

 

 

 
 

 

Oggetto: Istituzione di borse di studio in memoria di Pippo 

Coppola, già Sindaco di Monte di Procida. 



IL SINDACO 

 

Premesso che: 

nella giornata dell'8 luglio 2021 ricorre il decennale dalla scomparsa di Pippo Coppola, già 

sindaco di Monte di Procida, nonché figura che ha inciso non soltanto dal punto di vista 

dell'azione amministrativa ma che ha saputo lasciare un segno nelle coscienze collettive quale 

faro di rettitudine, riferimento per l'amore e la dedizione verso il proprio territorio e le sue 

risorse ambientali, per la valorizzazione del tessuto culturale con costante attenzione e 

sostegno delle fasce sociali più deboli; 

Le parole, l’esempio e la garbata divulgazione culturale di Pippo Coppola fanno parte di 

quell’immenso patrimonio immateriale portato in dono alla Comunità Montese. 

La crescita culturale è sempre stata il baricentro del suo impegno civile, la rotta da seguire 

fuori dagli schemi cui la piccola società montese era abituata: rivolta a tutti, lontana dalle 

convenzioni prettamente politico-amministrative. Egli considerava il Sapere una fonte di 

ricchezza sotto ogni punto di vista e ha profuso il suo impegno e la sua spinta a sostegno della 

Formazione e dell’Istruzione, specialmente verso i giovani. 

Al fine di esaltare lo spirito e la figura di Pippo Coppola e dei valori che ha sempre professato, 

in occasione della ricorrenza del decennale l’Amministrazione Comunale di Monte di Procida 

intende istituire delle borse di studio destinandole a giovani particolarmente meritevoli, 

appartenenti a famiglie con basso reddito; 

Tali borse di studio sono istituite nel nome di Pippo Coppola, interpretando il diffuso senso di 

gratitudine che la Comunità Montese esprime quotidianamente nei confronti di una persona 

così determinante che col suo esempio e il suo amore per il prossimo ha lasciato una traccia 

indelebile nel cuore e nella vita dei Cittadini Montesi.  

È intendimento dell’Amministrazione, con questo aiuto concesso agli studenti meritevoli, 

garantire ai giovani il conseguimento di un livello di istruzione di alto profilo. 

 

Vista 

La nota protocollo n°6035 del 22/04/2021 ad oggetto rinuncia indennità di funzione del 

vicesindaco; 

La nota protocollo n. 6761 del 07.05.2021 ad oggetto “Dichiarazione di rinuncia alla 

liquidazione dei gettoni di presenza” presentata dai consiglieri comunali Scotto di Santolo 

Vincenzo, Del Vaglio Nicola, Barone Ivana, Pennacchio Francesca, Costigliola Michele, Capuano 

Fabio e Schiano di Cola Restituta; 

 

Atteso che 

L'Amministrazione Comunale, nell’ambito degli interventi diretti ad assicurare il diritto allo 

studio a tutti i cittadini in età scolare residenti in questo Comune, intende corrispondere un 

contributo agli studenti meritevoli appartenenti a situazioni familiari 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 2021-2022 mettendo 

a disposizione n. 6 borse di studio da € 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00) cadauna (per un 



impegno economico complessivo da sostenere, da parte dell’Ente, pari ad € 9.000,00), da 

assegnarsi mediante procedure definite  da un successivo Bando di Concorso, predisposto 

all’uopo dal Responsabile  dei Servizi Sociali. 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali 

(T.U.E.L.)”; 

 

Visto l'art. 12 della Legge n. 241/1990; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

Visto il Regolamento dei Controlli interni; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L.; 

 

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in merito sulla base delle attribuzioni 

in materia previste dal D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 

Di istituire le borse di studio denominate “Borsa di Studio Pippo Coppola” destinate a giovani 

particolarmente meritevoli, appartenenti a famiglie con basso reddito; 

 

che tali borse di studio saranno assegnate agli studenti residenti  meritevoli appartenenti a 

situazioni familiari 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 2021-2022; 

 

di mettere a disposizione n. 6 borse di studio da € 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00) 

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

9.000,00), da assegnarsi mediante procedure definite da un successivo Bando di Concorso, 

predisposto all’uopo dal Responsabile  dei Servizi Sociali; 

 

Di dare mandato ai Responsabile Settore XII e del Settore V, per gli adempimenti successivi e 

consequenziali al presente atto;  

Di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per 

gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 



Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione sul sito 

istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009 nonché ai sensi 

del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

             

f.to Dr. Giuseppe Pugliese 

                

 

 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Antimo Ciro Scotto Lavina 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

f.to Giovanni Marino 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica  e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 
Istituzione di borse di studio in memoria di Pippo Coppola, già Sindaco di Monte di 

Procida. 
 

e con  successiva e unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL   SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

f.to d.ssa Laura Simioli f.to   Dr. Giuseppe Pugliese 



 

 

ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì    14/7/2021 

IL   SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                     F.TO  D.ssa Laura Simioli 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n°  935   del 23/7/2021 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

23/7/2021  e vi rimarrà pubblicata fino al 7/8/2021 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 23/7/2021 

 

IL Messo Comunale  

Salvatore Barone 

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 10518  del 23/7/2023 

 

IL   SEGRETARIO COMUNALE 

                                                             f.to            D.ssa Laura Simioli 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 23/7/2023_  

                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                       f.to      Dr.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


