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COMUNE DI MARRUBIU  
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

N. 19/AMM. Del  21/01/2018 
 

                     OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER EROGAZIONE ASSEGNI 
DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI 
PRIMO E DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/18. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il D.Lgs n.126 del 10 agosto 2014, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante 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.” e le modifiche introdotte allo stesso D. Lgs. N.118 
del 23 giugno 2011 e al D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000; 

RICHIAMATO  l’art.107 del D.Lgs 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza; 

VISTO l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001; 

VISTI: 
□ il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del 

C.C. n.2 del 17/01/2013 e modificato con deliberazione C.C. n.62 del 15/10/2013; 
□ il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020 ed il Programma triennale della 

trasparenza ed integrità amministrativa, approvati con deliberazione G.C. n.25 del 30/01/2018; 
□ il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marrubiu, approvato con 

deliberazione G.C. n.213 del 12/12/2013; 

DATO ATTO che: 
- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di 

situazioni di conflitto di interesse; 
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel 

regolamento per la disciplina dei controlli interni sopracitato; 
 
• VISTO il Regolamento comunale per l’attribuzione degli assegni di studio ai sensi della 

L.R.31/84, approvato con deliberazione del C.C. N.94 del 27/10/1997, modificato e 
integrato con successive deliberazioni del C.C. n.4 del 05/02/1999 e della G.C. n.78 del 
01/07/2002; 

 
• VISTA la deliberazione della G.C. n.145 del 29/08/2018 con la quale l’Amministrazione  

ha emanato direttive per l’istituzione di n.44 assegni di studio per gli studenti che hanno 
frequentato le scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado, nell’anno 
scolastico 2017/18, confermando i criteri adottati per l’anno precedente con la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 31/08/2017 e introducendo il requisito 
dell’iscrizione alla frequenza al ciclo di studi superiore, anche per gli studenti che si 
sono maturati nell’anno 2017/18; 
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• VISTA la determinazione n.261/AMM. del 10/09/2018, relativa all’approvazione del 
bando di concorso per l’attribuzione degli assegni di studio in parola; 

 
• VISTO il bando di concorso, pubblicato per il periodo dal 17/09/2018 al 19/10/2018, 

dove si fissava il termine per la presentazione delle domande al 16/10/2017; 
 
• VISTE le domande pervenute entro i termini suddetti; 
 
• VISTE le graduatorie che si allegano alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, che presentano le seguenti risultanze: 
A  scuola secondaria di secondo grado,  

- assegni messi a concorso n.19 
- studenti aventi i requisiti n.30 
- studenti esclusi n. 7 
- studenti delle classi 5^ che non possono beneficiare n. 3 
- assegnati n. 19  assegni per complessivi € 4.340,00; 
 

B scuola secondaria di primo grado, 1° classe ,  
- assegni messi a concorso n.7 
- studenti aventi i requisiti n.6 
- studenti esclusi n. 0 
- studenti aventi i requisiti ma non beneficiari n.0 
- assegnati n.6  assegni per complessivi € 480,00 
- economia € 80,00  

 
 
C scuola secondaria di primo grado, 2° classe ,  

- assegni messi a concorso n.8 
- studenti aventi i requisiti n.6 
- studenti esclusi n. 0 
- studenti aventi i requisiti ma non beneficiari n.0  
- assegnati n. 6  assegni per complessivi € 600,00  
- economia € 200,00  

 
D scuola secondaria di primo grado, 3° classe ,  

- assegni messi a concorso n.10 
- studenti aventi i requisiti n.8 
- studenti esclusi n. 0 
- studenti aventi i requisiti ma non beneficiari n.0 
- assegnati n. 8  assegni per complessivi € 1.040,00 
- economia € 260,00   

 
E scuola secondaria di primo e secondo grado, “RIPESCATI” 

- SEC. 1^ GRADO - // 
- SEC. 2^ GRADO – si attingerà dalla graduatoria di merito tra gli studenti 

aventi i requisiti, in ordine di posizione, dal n. 22 al n. 30, e si attribuiranno gli 
assegni di studio  corrispondenti alle somme non assegnate, fino a 
concorrenza delle stesse. 
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• ATTESO che agli studenti risultati vincitori verrà data la possibilità di opzione – ai 
sensi dell’art. 12 del bando di concorso - nel caso qualcuno di essi risulti 
beneficiario di altre provvidenze incompatibili con l’intervento in oggetto, e solo 
successivamente si approveranno le graduatorie definitive; 

 
• Visto l’art. 14 del bando di concorso che prevede l’attribuzione di tutti gli assegni di 

studio messi a concorso, anche con il passaggio dei fondi a classi diverse, anche 
per grado, fino a concorrenza delle risorse a disposizione; 

 
• VISTO il Bilancio di previsione armonizzato esercizio 2018/2020, approvato con 

deliberazione del C.C. n. 09 del 28/02/2018; 
 
• VISTO il Decreto Sindacale n.5 del 14/03/2017 relativo alla nomina del 

responsabile del servizio; 
 
• VISTI gli artt.107, 163, 183 del D.Lgvo 267/2000 (TUEL); 
 

D E T E R M I N A 
 

• Di approvare le graduatorie provvisorie per l’attribuzione di assegni di studio in 
favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con 
riferimento al risultato scolastico 2017/2018, allegate alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale: 
�  sotto la lettera “A”  : studenti della scuola secondaria di secondo grado, ai 

quali sono attribuiti n. 19 assegni per complessivi € 4.340,00; 
�  sotto la lettera “B”  : studenti della 1° classe scuola secondaria di primo 

grado, dove vengono attribuiti assegni ai classificati nelle prime 3 posizioni, 
per complessivi € 480,00; resta una economia, pari a € 80,00, da destinare 
alla Scuola secondaria di 2^ grado; 

� sotto la lettera “C”  : studenti della 2° classe scuola secondaria di primo grado, 
dove vengono attribuiti assegni ai classificati nelle prime 6 posizioni, per 
complessivi € 600,00; resta una economia, pari a € 200,00, da destinare alla 
Scuola secondaria di 2^ grado; 

� sotto la lettera “D”  : studenti della 3° classe scuola secondaria di primo grado, 
dove vengono attribuiti assegni ai classificati nelle prime 8 posizioni, per 
complessivi € 1.040,00; resta una economia, pari a € 260,00, da destinare alla 
Scuola secondaria di 2^ grado; 

� per quanto riguarda gli studenti “ripescati”, ossia gli studenti aventi i requisiti 
per beneficiare dell’assegno di studio ma non risultati vincitori, concorreranno 
all’attribuzione delle economie derivanti dall’assegnazione complessiva, gli 
studenti della scuola Secondaria di secondo grado, collocati nella graduatoria 
di merito dalla posizione n.22 alla posizione n. 30; verranno assegnati, in totale  
assegni di studio per complessivi € 540,00; 

 
• Le graduatorie diverranno esecutive se entro i dieci giorni dalla loro pubblicazione 

non perverranno ricorsi o reclami in forma scritta; con successivo atto si procederà 
alla liquidazione dei benefici. 
 

• La spesa complessiva di 7.000,00  farà carico al centro di costo 0405, “Assistenza 
Scolastica”, cap.000.8602, del Bilancio 2018, conto competenza, imp. N. 18/684. 
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Il presente atto viene comunicato all’albo pretorio on-line comunale per la dovuta 
informazione. 
 
Marrubiu, Lì  21/01/2019 
 

                        LA  RESPONSABILE DEL SETTOR E  
   (Dr.ssa Felicina DEPLANO) 
 

 
 

 
 

               
 
 
Si attesta che il presente atto è conforme all’esito favorevole dell’istruttoria 

 
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                          (ANNA MANDIS) 


