
COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

►ORIGINALE  91 N. 06/07/2022Data

ALUNNI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2021/2022. DISPOSIZIONI AL SEGRETARIO 
COMUNALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE.OGGETTO:

     L'anno duemilaventidue, il giorno sei, del mese di luglio, alle ore 11,30 in prosieguo, Solita sala delle Adunanze, 

in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i signori consiglieri:

Cognome e Nome Presenti

Presenti n. 

Assenti n.

1     Saccomanno Michele

2     Pinto Martino Salvatore

3     Missere Serena Lucia

4     Morleo Lucrezia

5     Gallù Giuseppe

6     Di Gaetano Marcella
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Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta l'avv. Angela Nozzi, SEGRETARIO GENERALE, anche con funzioni di 
verbalizzante.

Presiede il sig. SACCOMANNO MICHELE, nella sua qualità di SINDACO.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

ai sensi dell'art. 49 del TU n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole.

Il Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



In applicazione del regolamento di disciplina del funzionamento delle sedute di 
giunta comunale da remoto, approvato con DGC n. 43 in data 11.4.2022. 

In data odierna si è riunita la giunta comunale in modalità mista 
LA GIUNTA COMUNALE  

 

PREMESSO CHE: 

CON deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 09.02.2001 l’Amministrazione 

Comunale formulava atto di indirizzo al Funzionario Responsabile del Servizio Istruzione 

Pubblica in merito all’erogazione dell’assegno di studio agli alunni meritevoli residenti in 

questo Comune che nell’ultimo anno di scuola media superiore, si fossero distinti 

riportando la votazione massima di 100/100; 

CHE con ulteriore atto di Giunta Comunale n. 128 del 20.07.2011, l’esecutivo ha disposto 

di includere nei maturati anche coloro che hanno riportato la votazione di 100/100 con 

lode, restando invariate le altre peculiarità già inserite nel precitato atto; 

DATO atto di voler perpetrare tale riconoscimento, destinando all’uopo apposito 

stanziamento previsto nel bilancio di previsione e ulteriori donazioni all’uopo destinate da 

privati, impartendo disposizioni al Segretario Comunale Responsabile del Servizio 

Pubblica Istruzione, di provvedere in merito con propria determinazione; 

VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTI in particolare gli artt. 107 e 109 del citato Decreto nonché la Legge 241/1980; 

                                                                      DELIBERA 

1) Di confermare quanto espresso in premessa che qui di seguito si intende integralmente 

riportato e dato per approvato e di concedere anche per l'anno scolastico 2021/2022 le 

“borse di studio” agli alunni che hanno frequentato il 5° anno di scuola secondaria di II° 

grado, riportando la votazione finale di 100/100 e 100/100 con lode; 

2) Di stabilire che l’importo da erogare ad ogni alunno sarà quello esistente sul codice di 

bilancio dedicato, oltre alle entrate  da donazioni private acquisite in atti. 

3) Di incaricare il Segretario Comunale Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, 

Dr.ssa Angela Nozzi a predisporre tutti gli atti necessari. 

 

4) di disporre con separata votazione unanime l’immediata eseguibilità del presente atto. 
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