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COMUNE DI MARANO LAGUNARE  

Provincia di Udine 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 

 
N. 84  Seduta del 22/09/2016  
 

OGGETTO:  CONCESSIONE "PREMIO STUDIO" STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 
2015/2016  

 
 
L’Anno 2016, il giorno 22 del mese di SETTEMBRE alle ore 18:00 nella Residenza Municipale, in seguito 
a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente  
Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 
Pavan Sylviana Aurelia Florence Vice Sindaco Presente 
Scardaci Stefano Assessore Assente 
Dott. Braggion Riccardo Assessore Assente 
Formentin Fabio Assessore Esterno Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 
 
Il dott. Devis Formentin , nella sua qualità di Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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Oggetto: CONCESSIONE “PREMIO STUDIO” STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2015/2016. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO l’elenco degli alunni della classe 3^ della Scuola Secondaria di primo grado di Marano Lagunare 
contenente l’esito finale degli Esami di Stato sostenuto per l’anno scolastico 2016 -’15, comunicato dall’Istituto 
Comprensivo di Palazzolo dello Stella, su richiesta dell’Amministrazione Comunale ed acquisito agli atti; 
 
PRESO ATTO che, ai fini della L.R. n. 10/1988, art. 28, comma 1°, il Comune, nell’ambito delle funzioni ad 
esso attribuite in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio, può attribuire dei premi a favore di studenti 
meritevoli; 
 
PRECISATO che l’intento dell’Amministrazione è quello di incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi 
scolastici, attraverso delle forme concrete  di riconoscimento che siano gratificanti per lo studente e, quindi, di 
stimolo ad impegnarsi nello studio; 
 
PREMESSO che l’Amministrazione è da sempre impegnata nel fornire tutti gli strumenti utili a rafforzare il 
diritto all’istruzione nel rispetto dei principi educativi e di formazione costituzionalmente garantiti e intende 
sostenere la formazione e il livello culturale delle nuove generazioni con crescenti interventi di supporto alle 
famiglie, in stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio; 
 
CHE l’ Amministrazione è consapevole del fatto che la crescita e l’incremento del livello culturale dei cittadini 
rappresenti un obiettivo irrinunciabile della politica statale, regionale ma anche comunale, se si vuole pervenire 
ad un miglioramento generale della qualità della vita ed affrontare e sconfiggere la crisi sociale ed economica 
presente; 
 
RILEVATO che, dal citato elenco si contraddistinguono n. 2 studentesse la quale hanno ottenuto un pregevole 
risultato scolastico con la votazione finale di 10/10; 
 
RITENUTO di far emergere un tanto, riconoscendo alle studenti meritevoli, indicati dall'Istituto, un “Premio 
studio”, consistente nell’assegnazione della somma di € 300,00 per ogni alunna; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI i  pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 
 
============================================================================= 
 
Sulla presente proposta si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 
1 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m. e i.; 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO DOTT.SSA LUCIA RIOTTO 
 
 
Sulla presente proposta si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 
comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m. e i.; 
 
 Il Responsabile del Servizio 
  F.TO DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO 
 
============================================================================= 
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DELIBERA 
 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto:  
 
DI SOSTENERE e favorire l’ottimo risultato scolastico raggiunto nell’anno 2015/16 da n. 2 studentesse della 
Scuola Secondaria di primo grado di Marano Lagunare, attraverso il riconoscimento e l’assegnazione  di  un 
“Premio studio” consistente nella somma di € 300,00 per ogni alunna; 
 
DI DEMANDARE al Responsabile del servizio dell’ Area Affari Generali di svolgere  tutti gli atti legati  alla 
realizzazione dell’iniziativa nel suo complesso, ivi compreso il formale impegno di spesa; 
 
DI DEMANDARE al Sindaco la consegna del “Premio Studio” ai diretti interessati, il quale saranno invitati alla 
consegna del predetto riconoscimento alla presenza dello stesso Sindaco. 
 
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile dell’Area Affari 
Generali e del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica 
e alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

 
D E L I B E R A  

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 
21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 21/09/2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO DOTT.SSA LUCIA RIOTTO 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 22/09/2016 Il Responsabile del servizio 
 F.TO DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
 f.to Formentin Dott. Devis f.to Riotto Dott.ssa Lucia 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per us o amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 26/09/2016 L’Impiegato  
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 26/09/2016 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 26/09/2016 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge 
regionale 11 dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 26/09/2016 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 


