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SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA 

 
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Servizi Educativi e Scolastici. Assegnazione borse di studio lasciti "Luigi Mior e Carlo 
Brussa" a favore di studenti universitari . Anno accademico 2019/2020. 

 
N. det. 2020/0302/32 
 
N. cron. 876, in data 17/04/2020  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 

Richiamate: 

-  la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 16.12.2019 di approvazione della Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2020-2022; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del  16 dicembre 2019 con oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2020 con oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 
2020-2022 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull''ordinamento degli enti locali) 
e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera a), della L.R. 18/2016; 

 
- il decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con il quale le funzioni di Direzione del Settore II 
“Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili” sono state conferite alla dott.ssa Flavia Leonarduzzi, già 
incaricata della direzione del Settore I “Affari generali ed istituzionali”, nonché delle funzioni di 
Vicesegretario comunale, fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 

 
- la determinazione n. 2019/0400/38 cron. n. 468 del 1° marzo 2019 con la quale la dott.ssa Flavia 
Leonarduzzi, dirigente del Settore II, ha conferito l’incarico di posizione organizzativa dell’ U.O.C. 
“Servizi educativi e scolastici” alla dott.ssa Cauz Federica, con decorrenza dal 1° marzo 2019 e fino 
alla scadenza del proprio incarico dirigenziale; 
  
Presupposti di fatto 
 
Premesso che il Comune di Pordenone è titolare dei lasciti “Mior” e “Brussa”, i cui proventi vengono 
annualmente utilizzati, in parte, per l’erogazione di due borse di studio a favore di studenti universitari, 
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nell’ottica del rispetto delle volontà testamentarie dei benefattori; 
 
Preso atto che l’Amministrazione comunale nel corso dell’ anno 2007 ha approvato un nuovo 
regolamento concernente l’istituzione  di n. 2 borse di studio, del valore di € 800,00 cadauna, intitolate 
a “Luigi Mior e Carlo Brussa” da erogare a studenti universitari meritevoli, residenti nel Comune di 
Pordenone, in possesso di specifici requisiti e condizioni economiche familiari previste dal 
regolamento stesso; 
 
Dato atto che nel corso degli anni il bando di concorso è stato in parte modificato con appositi atti sia 
nelle modalità di erogazione delle borse di studio, che nei requisiti di accesso, fermo restando il  
rispetto degli intenti testamentari;  

 
Dato atto che il bando per l’anno accademico 2019/2020 prevede che una delle due borse di studio 
venga destinata agli studenti iscritti al 1° anno di un qualsiasi corso di laurea, mentre l’altra sia 
riservata agli studenti iscritti al 1° anno di un corso di laurea in una delle seguenti facoltà dell’area 
scientifica: ingegneria, fisica, chimica, matematica;  
 
Dato atto altresì che i requisiti richiesti per l’ammissione al concorso sono i seguenti: 
 
- residenza nel Comune di Pordenone da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando; 
- conseguimento, nell’anno scolastico immediatamente precedente la pubblicazione del presente 
bando, del diploma di esame di stato con il voto di almeno 85/100;  
- appartenenza ad un nucleo familiare il cui ISEE non sia superiore ad € 30.000,00; 
 
Precisato che ciascun concorrente può presentare una sola domanda di partecipazione al bando e 
che in caso di presentazione di doppia domanda verrà esclusa la seconda  in ordine di arrivo al 
protocollo; 
 
Atteso che l’intervento è stato idoneamente pubblicizzato e che, entro il termine previsto del 6 
dicembre 2019, risultano  pervenute quattro domande riguardanti la borsa di studio a favore di 
studenti iscritti al 1° anno di un qualsiasi corso di laurea e due per quella destinata agli studenti iscritti 
al 1° anno alle specifiche facoltà dell’area scientifica sopra indicate; 

 
Dato atto che, come risulta dal verbale del 31.03.20, la Commissione preposta all’esame delle 
domande e alla formulazione delle graduatorie ha assegnato ai concorrenti sotto indicati il punteggio a 
fianco di ciascuno riportato, sulla base dei criteri previsti dal bando di concorso: 
 
Graduatoria concorso per studenti iscritti al 1° anno di un corso di laurea di area scientifica: 

 
1° classificato -  CANNITO STEFANO   con 84 punti su 100 – vincitore  
2°   classificato -  DE ROSA GABRIELE ELIA  con 30 punti su 100  

   
Graduatoria concorso per studenti iscritti al 1° anno di un qualsiasi corso di laurea:  

 
1° classificato - MORESCO GIULIA           con 41 punti su 100 – vincitrice 

 2°   classificato -  MAZZER NICHOLAS     con 39 punti su 100  
3°   classificato - BORTOLINI EMMA       con 36 punti su 100 (a pari merito 
                     con Brusadin Eleonora) 

 4°  classificato  -  BRUSADIN ELEONORA  con 36 punti su 100 (a pari merito 
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                     con Bortolin Emma) 
 

Presupposti di diritto 
 
 Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 217 del 25.10.2013, regolarmente 
esecutiva,  con la quale è stato approvato, in conformità al diritto dell’Unione Europea, il nuovo bando 
di concorso per l’assegnazione di due borse di studio a favore di studenti universitari meritevoli, da 
finanziare con i proventi dei lasciti “Mior e Brussa”; 
 
 Richiamata altresì la deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 27.06.2014 con la quale è 
stato approvato l’aggiornamento da € 1.000,00 ad € 1.500,00 dell’importo di ciascuna delle due borse 
di studio succitate; 
 
 Richiamata altresì la propria determinazione n. 107 (Cron. n. 2410) del 03.10.2019 del 
Responsabile dei Servizi Educativi e Scolastici, con la quale, in esecuzione della predetta 
deliberazione, è stato effettuato l’impegno di spesa necessario all’attuazione dell’ intervento in parola 
per l’anno accademico 2019/2020; 
 
Motivazione 
 
 Ritenuto,  pertanto,  di assegnare le  borse di studio del valore di € 1.500,00 ciascuna ai sotto 
indicati studenti risultati vincitori:  
 
- CANNITO STEFANO, per quanto riguarda la borsa di studio a favore di studenti iscritti al primo anno 
di un corso di laurea in una delle seguenti facoltà dell’area scientifica: ingegneria, fisica, chimica, 
matematica  (iscritto al 1°anno della facoltà  di Fisica – corso di laurea in Fisica presso l’Università 
degli Studi di Trieste); 
- MORESCO GIULIA, per quanto riguarda la borsa di studio a favore di studenti  iscritti al primo anno 
di un qualsiasi corso di laurea (iscritta per l’anno accademico 2019/2020 al 1° anno della facoltà di 
Agraria – corso di laurea in Scienze e Tecnologie alimentari presso l’Università degli Studi di Udine) e 
di procedere  alla liquidazione delle somme a favore degli stessi; 
   
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 61  dello Statuto Comunale, approvato con Delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visto i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento del uffici e dei sevizi approvato con Delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 Maggio 2003 e successive modificazioni; 

 
D E T E R M I N A 

 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
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presente atto: 
 

1. di assegnare le borse di studio lasciti “Mior” e “Brussa” a favore degli studenti universitari sotto 
indicati che risultano in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di concorso e risultati i 
primi classificati nelle rispettive graduatorie, come si evince dal verbale della Commissione 
datato 31.03.2020 richiamato in premessa, depositato agli atti dell’ufficio Istruzione: 

 
  - CANNITO STEFANO, iscritto al primo anno di della facoltà di Fisica – corso di laurea 

 in Fisica presso l’Università degli Studi di Trieste; 
 -  MORESCO GIULIA, iscritta per l’anno accademico 2019/2020 al primo anno della 
 facoltà di Agraria – corso di laurea in Scienze e Tecnologie alimentari presso 
 l’Università degli Studi di Udine; 
   

2. di provvedere alla liquidazione delle borse di studio di € 1.500,00 cadauna a favore degli 
studenti Cannito Stefano e Moresco Giulia con imputazione della spesa complessiva di € 
3.000,00.= come segue: 

 
per € 3.000,00.= al  
 

Missione 

 

Programma 

 

Titolo 
 

Macro 
Aggregato 

Capitolo 

 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

 

Impegno n. 

04 06 1 4 

 

04061406 

 

2019 2019/4147 

 
P.F. U.1.04.02.03.001  
 

3. Di liquidare ai fini del successivo versamento dell’IRAP la somma di €  255,00.= con 
imputazione della somma al  

 

Missione 

 

Programma 

 

Titolo Macro 
Aggregato Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
Impegno n. 

04 06 1 2 

 

04061203 

 

2019 2019/4148 

 
P.F. U.1.02.01.01.001 
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4. Di precisare infine che la borsa di studio suddetta è soggetta a ritenuta ai sensi del DPR 
600/73. 

 
5. Di inviare copia della presente al Servizio Gestione Associate Risorse Umane Pordenone - 

Roveredo in Piano e al Settore Finanze e Bilancio – Pianificazione per gli adempimenti di 
competenza; 

 
6. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online e nella sezione del sito web del Comune dedicato ad “Amministrazione trasparente”;  
 

DICHIARA 
 

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni; 
 

DICHIARA ALTRESÌ' 
 

Che tutti i componenti hanno sottoscritto apposito disciplinare d'incarico, dichiarando l'inesistenza di 
cause di incompatibilità e di astensione; 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente; 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 17 aprile    2020 FLAVIA LEONARDUZZI 
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