
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  PERSONA 
N. 100 DEL  04 NOVEMBRE 2014 

OGGETTO: 
BORSE DI STUDIO STUDENTI - ATLETI  ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - 
APPROVAZIONE GRADUATORIE E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUT E 
 

L’anno duemilaquattordici addì  quattro del mese di novembre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSO NA 

 
Visto il  Regolamento comunale del Bilancio Partecipativo del Comune di Bardonecchia approvato 
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 07 novembre 2012;   
 
Richiamate le seguenti deliberazioni: 

- G.C. n.  n. 163 del 30.11.2012 ad oggetto: “Bilancio Partecipativo del Comune di 
Bardonecchia: individuazione aree tematiche.” con la quale sono  state  approvate le 
fasi di attuazione, l’individuazione delle aree tematiche  ed è stato definito in euro 
150.000,00 (centocinquantamila/00) il tetto massimo di spesa corrente da destinare alla 
procedura partecipata; 

- G.C. n. 130 del 31.10.2013 avente ad oggetto “Approvazione schemi di documenti 
programmatici: Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 – Relazione Previsionale e 
Programmatica e relativi allegati” che, in merito al bilancio partecipativo, approva 
l’inserimento di 7 progetti pervenuti nel Bilancio di Previsione 2013 e nel pluriennale 
2013/2015; 

- C.C. n. 48 del 29.11.2013 con oggetto: “Approvazione del Bilancio Pluriennale 
2013/2015, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 con la contestuale 
approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma Triennale 
2013/2015, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2013 e relativi allegati”; 

- G.C. n. 19 del 05.02.2014 con oggetto:” Bilancio partecipativo 2013 – Borse di studio 
studenti – allievi – Approvazione criteri e modalità per la concessione di 30 borse di 
studio e domanda di partecipazione”; 

 
- Considerato che entro la scadenza di presentazione delle domande sono pervenute al protocollo 
comunale n. 7 richieste e precisamente: 

1) Prot. n. 0009486 del 01.07.2014 studente Lambert Giorgia 
2) Prot. n. 0009487 del 01.07.2014 studente Lambert Alessia 
3) Prot. n. 0009790 del 07.07.2014 studente Bompard Chiara 
4) Prot. n. 0009914 del 08.07.2014 studente Vallory Erica 
5) Prot. n. 0011302 del 31.07.2014 studente Lava Alessia 
6) Prot. n. 0011303 del 31.07.2014 studente Allemand Daniel 
7) Prot. n. 0012568 del 29.08.2014 studente Nosenzo Giorgia 

 
- Vista l’istruttoria effettuata dall’Ufficio scrivente dalla quale è emerso che le domande degli 
studenti Lava Alessia e Allemand Daniel non sono ammissibili in quanto mancanti di un requisito 



richiesto, mentre per le restanti domande, ammesse, viene stilata la seguente graduatoria sulla 
base dei criteri dettati dalla Giunta Comunale con la citata  deliberazione 19/2014: 
 

1. BOMPARD CHIARA  PUNTI 95 
2. VALLORY ERICA   PUNTI 90 
3. LAMBERT ALESSIA  PUNTI 70 
4. LAMBERT GIORGIA  PUNTI 70 
5. NOSENZO GIORGIA  PUNTI 70 

 
- Ricordato che i criteri e modalità per la concessione delle borse di studio stabilivano: 

� al punto 7  uno stanziamento complessivo pari ad € 15.000,00 per n. 30 borse di 
studio da € 500,00 cadauna. Qualora ne fossero erogate in numero inferiore, 
l’importo residuo sarebbe stato ridistribuito tra gli aventi diritto; 

� al punto 8, veniva indicato come importo massimo della singola borsa di studio la 
cifra di € 1.500,00 

 
- Accertato  che dall’istruttoria effettuata le borse di studio da erogare risultano essere n. 5  pari ad 
€ 1.500,00 cadauna per un totale complessivo di € 7.500,00 e che la cifra ha trovato finanziamento  
all’intervento 1040405 del Bilancio di previsione 2014 gestione residui 2013 giusto impegno n. 
1241 del 03/12/2013; 
- Ritenuto pertanto necessario adottare, in conformità a quanto sopra esposto, idoneo atto di 
liquidazione di spesa agli aventi diritto; 
 
- Visto il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale; 
 
- Visto l’art. 107 del D.Lgs  n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del Servizio la 
competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e s.m.e i.; 
 
- Visto l’art. 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 10/02/2014  con il quale sono state assegnate le competenze 
in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Demografici/Commercio/Servizi alla 
Persona; 
 
 Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 

 
1) Di approvare la seguente graduatoria: 
 

1. BOMPARD CHIARA  PUNTI 95 
2. VALLORY ERICA  PUNTI 90 
3. LAMBERT ALESSIA  PUNTI 70 
4. LAMBERT GIORGIA  PUNTI 70 
5. NOSENZO GIORGIA  PUNTI 70 

 
2) Di  liquidare agli aventi diritto, come meglio dettagliato nell’allegato alla presente, n. 5 borse 

di studio a giovani atleti residenti a Bardonecchia e frequentanti un corso di istruzione di secondo 
grado, per un importo di € 1.500,00 cadauno per una spesa complessiva di € 7.500,00 imputando 



la spesa sull’intervento n. codice 1040405 (ex conto n. 3405), giusto impegno n. 1241 del 
03/12/2013, del  Bilancio di Previsione 2014 gestione residui 2013. 

 
3) Di incaricare l’Ufficio Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento e 

contestualmente di ridurre l’impegno assunto n. 1241 del 03/12/2013 per minore spesa. 
 
 
4) Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 
2013 n.33 

 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  

CRISTINA NARCISO  
 
 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
 

 
 


