
 

 

 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 174  
 

 

Data determinazione 18/11/2019   

 

 

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO ASSEGNAZIONE   

CONTRIBUTO A STUDENTI UNIVERSITARI ANNO ACCADEMICO 

2018-2019  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 

VISTI: 

-il decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n. 30/2018 con il quale è stato 

attribuito l’incarico alla Signora Damioli Leonella per la posizione organizzativa del Settore 

Amministrativo per il comune di Bione nell’ambito dell’Aggregazione “Segreteria, Affari Generali” 

- due per l’anno 2019; 

-il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”; 

 

VISTO il Bilancio 2019/2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27/02/2019;  

 

PREMESSO CHE con deliberazione consiliare n. 26  del 25/07/2018 è stato approvato il “Piano di 

attuazione per il diritto allo studio” per l’anno scolastico 2018/2019 per la concessione di contributi 

a sostegno degli studenti universitari. 

 

RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n. 51 del 18/09/19 di determinazione   del contributo   

a  favore di studenti  universitari  che hanno frequentato l’ anno accademico 2018-2019, in regola 

con il piano di studio. 

 

Rilevato: 

- che entro il termine del 25/10/2019 sono pervenute n. 14 domande; 

-che valutate le domande risultano ammesse al  contributo  n.14 domande; 

 

Sentita l’Amministrazione in merito. 

 

RITENUTO di impegnare e  liquidare  la somma di € 3500.00 come da riepilogativo trasmesso 

all’ufficio ragioneria per gli adempimenti consequenziali.  



Visto il D. Lgs 267/2000. 

D E T E R M I N A 

 
Di assegnare l’importo di € 250.00 a ciascun studente  di cui all’allegato A.  

Di dare atto che la somma complessiva di € 3.500,00 relativa  al contributo per gli studenti 

universitari residenti nel comune di Bione, come da requisiti specificati nel bando,per l’anno 

accademico 2018-2019, trova copertura al capitolo di bilancio n.04071.04.000000001, residuo anno 

2018. 

Di dare atto che l’allegato contenente i nominativi è depositato presso l’ufficio segreteria e 

trasmesso all’ufficio ragioneria per i relativi adempimenti; 

 

Dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria; 

- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio di Segreteria. 

- Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) 

della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 

nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 183 del D.LGS.267/2000 e s.m.i. – 

T.U.E.L., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al 

presente provvedimento e’ compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e 

con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dal commi 

707 e seguenti dell’articolo 1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilita’ 2016)”. 

 

- Di dare altresì atto, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 

15/2005 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 

amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i 

propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni 

dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio 

 

  

 

  Il Responsabile 

      DAMIOLI LEONELLA / INFOCERT SPA 

 

 

    

        

       

       

 


