
N. 72 del  5 Aprile 2004.

OGGETTO: Liquidazione contributo Borse di Studio Anno scolastico 2002/2003.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista  la  legge  10.03.2000,  n°62,  recante  “Norme  per  la  parità  scolastica  e 
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, che prevede la corresponsione alle famiglie 
in  particolari  condizioni  economiche   degli  alunni  frequentanti  la  scuola  dell’obbligo  e 
superiore, statale o paritaria, di borse di studio a sostegno delle spese sopportate per l’istruzione 
dei propri  figli.

Vista la D.G.R. del 18/04/2003,con la quale la Regione definiva i criteri e le 
modalità operative per l’erogazione delle borse di studio.

Vista la nota del Servizio Sociale di questo Comune del 13/8/2003, prot. n.9279 
con la quale, nei tempi stabiliti, veniva comunicato alla Regione il numero complessivo delle 
domande valide pervenute al succitato ufficio, pari a n.29 così suddiviso:

n.26 domande di prima fascia
n. 3 domande di seconda fascia.

Visto il  decreto del Dirigente Regionale della  Direzione Regionale Istruzione 
n.89 del 23/12/2003, con il quale è stato stabilito che l’importo da attribuirsi al Comune di 
Ponte di Piave, pari ad € 8.036,58.=.

Considerato  che  da  una  ulteriore  verifica  una  domanda  è  stata  esclusa  per 
mancanza di requisiti.

Ritenuto allo scopo di procedere alla concreta ripartizione della somma sopra 
riportata, applicando in via analogica i criteri stabiliti dalla Regione.

Visto l’elenco dei beneficiari così come risulta dalla tabella allegata sub a) al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, e ritenuto opportuno procederne 
all’approvazione  dando  atto  dell’ammontare  della  somma  complessiva  distribuita  pari  a  € 
8.333,22.=, da impegnarsi al cap. 658 del bilancio di previsione per l’esercizio 2004;

Considerato che al fine dell’erogazione delle somme previste, così come risulta 
dalla  tabella  sub  a)  allegata  al  presente  atto   quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello 
stesso,all’importo erogato dalla Regione, andranno aggiunte le economie del Comune, pari ad € 
296,64.=.

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla liquidazione a favore dei beneficiari 
inseriti nel suddetto elenco, della somma spettante a fianco di ciascuno riportata.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A



1) di  approvare l’elenco dei beneficiari  così  come risulta  dalla  tabella  allegata  sub a) al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale  dello stesso, dando atto della somma 
complessiva  distribuita  ammontante  a  €  8.333,22.=,  da  impegnarsi  al  cap.  658  del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2004;

2) di disporre pertanto, la liquidazione a favore dei beneficiari inseriti nel suddetto elenco 
della somma a fianco di ciascuno riportata;

3) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri di rito e l’attestazione sulla copertura finanziaria della spesa (pareri ed attestazione 
a tergo riportati);

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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