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 COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 

 PROVINCIA DI PISTOIA 

 
S E T T O R E 

SEGRETERIA GENERALE 

 
 

Determinazione n° 46 in data 07/07/2020 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
OGGETTO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI - 
ANNO 2020. DETERMINAZIONE SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
ISTANZE. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 

 

La sottoscritta  , nominata responsabile del settore SEGRETERIA GENERALE con Decreto del 

Sindaco n.19  del 13/09/2019; 

 

RICHIAMATA la delibera n. 52 del 04/07/2020 con la quale la Giunta comunale ha 

approvato il Bando, oltre al modulo di domanda, per l’assegnazione delle Borse di studio comunali 

anno 2020; 

 

RITENUTO provvedere all’indicazione della data di scadenza per la presentazione delle 

istanze per la partecipazione al suddetto Bando; 

 

CONSIDERATO che la pubblicizzazione avverrà tramite l’albo pretorio on line e sul sito 

internet istituzionale; 

 

PRESO atto di porre come data di scadenza per la presentazione al Protocollo comunale 

delle domande di cui trattasi il 23 luglio 2020 alle ore 13.00; 

 

PRESO, altresì, atto che l’impegno di spesa contabile verrà preso a seguito 

dell’approvazione della graduatoria dei beneficiari da parte della Giunta comunale, come indicato 

nell’art. 3 del “Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio comunali” approvato con atto 

del Consiglio comunale n. 22 in data 28/05/2018; 

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente 

determinazione, ai sensi della Legge n. 241/1990; 

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo unico sugli Enti Locali, approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – introdotto dall'art.3, comma1, lettera d) del decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con 

riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi 

obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, attraverso apposito parere; 
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Per le motivazioni di cui in narrativa: 

 

1) di porre come data di scadenza per la presentazione al Protocollo comunale delle domande di cui 

trattasi il 23 luglio 2020 alle ore 13.00; 

2) di provvedere alla pubblicazione sull’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale del 

Bando, e relativo modulo di domanda, aggiornati con la data di scadenza di presentazione delle 

istanze 

3) di partecipare tale provvedimento al Responsabile del Settore Segreteria generale cui compete la 

gestione amministrativa e finanziaria dell’intervento di cui trattasi; 

 

 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

 

Il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SEGRETERIA GENERALE 

Dott.ssa Gisella Gigli 

 

_______________________________________________________ 

 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 

4° dell'art.151 del D.Lgs. n.267 del 18/8/00.  

 

Impegno n. ________________________ 

 

Beneficiario ______________________ 

                     IL RESPONSABILE 

         DATA   DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

                                                                                                           Rag.Tiziana Benedetti 

   ___________________ _________________________ 

 

 

La presente determina è inserita nell'archivio delle "determine", tenuto dal Settore Segreteria 

Generale e viene trasmessa: 

- al Sig. Sindaco 

- alla Ragioneria comunale 

- al competente ufficio per la rituale pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi 

 

 

 


