Comune di Gemona del Friuli

DETERMINAZIONE di Liquidazione nr. 309 Del 18/05/2020
SETTORE AMMINISTRATIVO-VICESEGRETARIO
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO BALDISSERA - MODESTI ANNO 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la lettera del Sindaco pro – tempore del Comune di Gemona del Friuli, prot. n. 7494 del
04/05/2020, di nomina della sottoscritta quale responsabile del settore amministrativo;
VISTA la deliberazione consiliare n. 46 del 20/12/2019, avente ad oggetto: “ART. 170 DEL D.
LEGS. 267/2000 ESAME ED APPROVAZIONE DUP 2020 - 22 ED AGGIORNAMENTO”;
VISTA la deliberazione consiliare n. 53 del 20/12/2019, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022”;
VISTA la deliberazione giuntale n. 19/2020 avente ad oggetto: “DOCUMENTO
PROGRAMMATICO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE INTEGRATO 2020– 2022 (PIANO
RISORSE OBIETTIVI – PIANO DELLA PRESTAZIONE)”;
VISTA la deliberazione consiliare N. 6 del 30/04/2019, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE
DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, AI SENSI
DELL’ART. 227 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL’ART. 18 COMMA 1 LETT. B)
DEL D. LGS. N. 118/2011”;
VISTA la determinazione n. 19/2020, di indizione della selezione per l’assegnazione della borsa di
studio “Baldissera – Modesti”, riferita all’anno 2020 e la determinazione n. 142/2020 con la quale,
vista l’emergenza epidemiologica da COVID 19, si è prorogata la scadenza del termine di
presentazione delle domande riferite alla borsa di studio in oggetto;
VISTA la deliberazione giuntale N. 50 del 29/04/2020, di nomina della commissione giudicatrice
della selezione in oggetto;
VISTO, altresì, il verbale redatto dalla commissione di cui sopra, di data 05/05/2020, depositato agli
atti presso l’ufficio del Vicesegretario, e la conseguente proposta della commissione di assegnare il
primo e il secondo premio della borsa di studio “Baldissera-Modesti” indetta per l’anno 2020, sotto
la condizione sospensiva della verifica dei requisiti autodichiarati dai partecipanti, ai seguenti
concorrenti:
PRIMO PREMIO: PERESSOTTI NICOLE – valore al netto dell’IRAP 1.382,49 €;
SECONDO PREMIO:TUZZI SOFIA – valore al netto dell’IRAP 921,66 €;
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DATO ATTO CHE i soggetti di cui sopra non risultano tra i vincitori delle precedenti edizioni della
borsa di studio in questione;
CONSIDERATO CHE, di conseguenza, si è richiesto ai soggetti individuati quali assegnatari dalla
commissione, di trasmettere i documenti comprovanti l’effettiva sussistenza dei requisiti di
ammissibilità e gli elementi oggetto di valutazione da parte della commissione;
ATTESO CHE i concorrenti sopra menzionati hanno consegnato i documenti richiesti e che dagli
stessi si evince la sussistenza dei requisiti dichiarati dai medesimi;
VISTA la deliberazione giuntale n. 232 del 02.12.2010, avente ad oggetto: “INTEGRAZIONE ED
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI” e s.m.i;
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;
RICHIAMATO il Dlgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, successivamente modificato dal D.lgs
n.126/2014;
ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la
conformità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Per i motivi di cui sopra:

DETERMINA

1. di approvare la graduatoria allegata, risultante dal verbale della Commissione giudicatrice
del concorso in oggetto;
2. di assegnare la borsa di studio “Baldissera – Modesti”, riferita all’anno 2020, come segue:
- PRIMO PREMIO: PERESSOTTI NICOLE– valore al netto dell’IRAP 1.382,49 €;
- SECONDO PREMIO: TUZZI SOFIA– valore al netto dell’IRAP 921,66 €;
3. di liquidare e pagare, pertanto, secondo le modalità che saranno comunicate dagli interessati
e nel rispetto delle vigenti normative, gli importi riferiti ai premi in oggetto, dando atto che
con la determinazione n. 19/2020, si è assunto l’impegno n. 151;
4. di dare atto che, con determinazione n. 19/2020 si è previsto “di demandare al Servizio
Finanziario l’imputazione contabile dell’IRAP, facendo comunque riferimento all’impegno
di complessivi € 2.500,00 lordi, assunto sul Cap. 1125”.
Il sottoscritto
- 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;
- dichiara che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le cause di
astensione previste dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con
deliberazione giuntale n. 229/2013, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
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Il Responsabile del Servizio
Annamaria Bianchini
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