SETTORE AMMINISTRATIVO
COPIA
Determina Numero 522 Del 23-07-2014
Oggetto: INDIZIONE SELEZIONE BORSA DI STUDIO BALDISSERA - MODESTI ANNO 2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la deliberazione giuntale n. 112/2014, con cui si è stabilito di indire la selezione per
l’assegnazione della borsa di studio “Baldissera – Modesti”, per l’anno 2014, del valore
complessivo di 2.500,00 €, cosi suddiviso: primo classificato 1.500,00 € - secondo classificato
1.000,00 €;
CONSIDERATO CHE l’assegnazione della borsa di studio in questione dovrà avvenire nel
rispetto delle disposizioni di cui al regolamento approvato con la deliberazione consiliare n. 23
del 16/07/2012;
VISTI l’avviso, il bando ed il fac simile di richiesta di ammissione alla selezione in oggetto,
allegati al presente atto;
VISTA la lettera del Sindaco pro – tempore del Comune di Gemona del Friuli, prot. n. 13338
del 27/05/2014, di nomina della sottoscritta quale responsabile del settore amministrativo a
decorrere dal 27/05/2014 e fino al 31/12/2014;
VISTI gli articoli 5 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa) e 6 (Controllo preventivo
di regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione
consiliare n. 6 del 18/02/2013;
ATTESO CHE la deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio per l’Esercizio
Finanziario 2014 è in pubblicazione e che ai sensi dell’art. 44 della L.R. n.1/2006:
- la spesa non è suscettibile di frazionamento;
VISTA la deliberazione giuntale n. 152/2013, avente ad oggetto: “ASSEGNAZIONE DEI
MEZZI FINANZIARI ED INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI. PIANO DELLE
RISORSE FINANZIARIE E DEGLI OBIETTIVI (P.R.O.) - PRIMO STRALCIO (ANNO 2013)”;
VISTA la deliberazione giuntale n. 208/2013, avente ad oggetto: “ASSEGNAZIONE DEI
MEZZI FINANZIARI ED INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI. PIANO DELLE
RISORSE FINANZIARIE E DEGLI OBIETTIVI (P.R.O.) - SECONDO STRALCIO (ANNO
2013)”;
DETERMINA
per i motivi di cui sopra:



di approvare l’avviso, il bando e il fac simile di richiesta di ammissione alla selezione
per l’assegnazione della borsa di studio “Baldissera – Modesti”, allegati alla presente,
del valore di complessivo di 2.500,00 €, cosi suddiviso: primo classificato 1.500,00 € secondo classificato 1.000,00 € - anno 2013;



di dare atto che l’assegnazione della borsa di studio in questione avverrà nel rispetto
delle disposizioni di cui al regolamento approvato con la deliberazione consiliare n. 23
del 16/07/2012 e della deliberazione giuntale n. 112/2014;



di dare atto che il valore della borsa di studio riferita all’anno 2014, avente un importo
complessivo di 2.500,00 €, trova copertura sul Cap. 1125/R08 – IMP. 1854 – 1.797,32
€ e sul Cap. 1125/R09 – IMP. 1660 – 702,68 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario
2014.

La sottoscritta attesta:
-

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal
D.L. n. 174/2012, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nella redazione
del presente atto;
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., di non trovarsi
in conflitto di interessi, neppure potenziale, per quanto attiene al procedimento
concluso con l’adozione del presente atto.

F.to Il Responsabile
BIANCHINI ANNAMARIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art 151 d.lgs.n. 267/2000)

Il Responsabile del settore Tributi/Finanza
F.to PONTA DANIELA
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