
 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 955 del 30/04/2020 

 

SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA 

 
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Servizi Educativi e Scolastici. Borse di studio lasciti "Luigi Mior e Carlo Brussa" - a.a. 
2019/2020. Assegnazione premio al secondo classificato nella graduatoria di merito area 
scientifica.  

 
N. det. 2020/0302/41 
 
N. cron. 955, in data 30/04/2020  
 

 
 

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; 
 
Presupposti di fatto 
 
Richiamata la propria determinazione n. 32 (cron. n. 876) del 17.04.2020 con la quale sono state 
assegnate due borse di studio, finanziate con proventi dei lasciti “Mior-Brussa”, ai primi classificati 
nelle rispettive graduatorie del bando di concorso relativo all’a.a. 2019/2020; 
 
Tenuto conto che il bando di concorso  prevede che il beneficio sia cumulabile con altra borsa di 
studio ricevuta nel corrente anno accademico, purché di importo non superiore al  20% di quella 
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assegnata dall’Amministrazione scrivente; 
 
Presupposti di diritto 
 

- bando di concorso per l’assegnazione di n. 2 borse di studio intitolate a “Luigi Mior e Carlo 
Brussa” a favore di studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea dell’anno accademico 
2019/2020; 

 
Motivazione 
 
Considerato che il candidato Cannito Stefano, primo classificato nella graduatoria relativa alla borsa 
di studio a favore di studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea dell’area scientifica,  individuato 
quale vincitore, ha comunicato di rinunciare alla borsa di studio, in quanto assegnatario di altro 
beneficio;   
 
Ritenuto,  sulla scorta di quanto stabilito nel bando di concorso:   
 

- di revocare l’assegnazione della borsa di studio allo studente sopra indicato, già individuato 
con determinazione n. 32 (cron. n. 876) del 17.04.2020; 

- di scorrere la graduatoria di merito e di assegnare la borsa di studio  al candidato De Rosa 
Gabriele Elia, secondo classificato,  iscritto al 1°anno della facoltà di Ingegneria  – corso di 
laurea in Ingegneria Informatica presso il Politecnico di Milano; 

 
   
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 
presente atto: 
 

1. di prendere atto della rinuncia alla borsa di studio “Mior-Brussa” da parte dello studente 
Cannito Stefano, primo classificato  nella graduatoria relativa all’area scientifica,  in quanto 
beneficiario, nel corrente anno accademico,  di altro beneficio non cumulabile con quello 
assegnato dall’Amministrazione scrivente; 

2. di revocare l’assegnazione della borsa di studio allo studente sopra indicato, già individuato 
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con determinazione n. 32 (cron. n. 876) del 17.04.2020, lasciando invariata la nomina della 
vincitrice dell’altra graduatoria; 

3. di scorrere a tal fine la graduatoria di merito e di assegnare la borsa di studio  al candidato De 
Rosa Gabriele Elia, iscritto al 1°anno della facoltà di Ingegneria  – corso di laurea in Ingegneria 
Informatica presso il Politecnico di Milano,  inserito al  secondo posto della graduatoria ed  in 
possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di concorso; 

4. Di provvedere alla liquidazione della borsa di studio di € 1.500,00 a favore dello studente De 
Rosa Gabriele Elia, in luogo del candidato Cannito Stefano, imputando la relativa spesa al 
capitolo 04061406 -  impegno n.   2019/4147;  

5. Di liquidare ai fini del successivo versamento dell’IRAP la somma di €  127,50.= con 
imputazione della somma al capitolo 04061203 – impegno n. 2019/4148; 

6. Di precisare infine che la borsa di studio suddetta è soggetta a ritenuta ai sensi del DPR 
600/73. 

7. 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; 

8. 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, 30 aprile    2020 FLAVIA LEONARDUZZI 
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