
 

 
 

AREA III - POLITICHE SOCIALI E CULTURALI determinazione N. 160
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : CHIARA CHIANI
 

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

Numero Data

728 26-05-2022
  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO
2021/22.

 
 
PREMESSO che la regione Lazio – Direzione Regionale: Istruzione, Formazione e Lavoro - con nota,
acclarata al nostro prot. con n 8803/22, ha inviato la documentazione relativa al beneficio delle borse di
studio 2021/22 tra cui la deliberazione n. 296 del 17/05/2022 con cui ammette al beneficio delle borse
di studio 2021/22 (D. M. 356/21) gli studenti residenti nella Regione Lazio frequentanti gli Istituti
secondari di secondo grado statali o paritari, o i primi tre anni di un percorso triennale IeFP,
appartenenti a famiglie con ISEE non superiore ad € 15.748,78;
 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione del bando, e relativa pubblicizzazione,
predisposto da quest’Area in ottemperanza a quanto stabilito nei suddetti atti e del modello della
domanda di ammissione come trasmessa dalla stessa regione;
 

VERIFICATO che ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della Legge n 241/1990 e
dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, neppure potenziale, del
sottoscritto all’adozione del presente atto;
 

ATTESA la propria competenza ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e ritenuto di provvedere in merito;
 

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel
limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
 

RITENUTO di dover procedere alla formalizzazione della procedura suddetta;
 

TENUTO CONTO che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
 



VISTA la legge 7 Agosto 1990, n. 241;
VISTO il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI  lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il T.U.O.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
VISTO il decreto sindacale n. 1/22 con il quale la Dott.ssa C. Chiani è stata nominata Responsabile dell’Area 3 Politiche Sociali e
Culturali;
DATO ATTO che con D.C.C. n 13/22 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/24;
 
 

DETERMINA
 

1.      Di APPROVARE, per il motivo di cui in narrativa, il Bando ed il modulo di istanza, allegati
alla presente determinazione che ne formano parte integrante e sostanziale, per l’ammissione al
beneficio delle Borse di Studio per l’anno scolastico 2021/2022 come disciplinato dal D. M. n.
356/2021 e come da deliberazione della Regione Lazio n 296 del 17/05/2022 – Direzione:
Istruzione, Formazione e Lavoro;
2.      Di DARE ATTO che si procederà alla pubblicizzazione dello stesso, per permettere ai
potenziali interessati la possibilità di accedere al beneficio; 
3.     di ATTESTARE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento.
 
 
 La presente determinazione:
�          Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

 



Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO  esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di
competenza ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  CHIARA CHIANI

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 26-05-2022 al 10-06-2022 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Soriano nel Cimino, lì 26-05-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  CHIARA CHIANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 
 


