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          COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 276 DEL  22/12/2022  

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE PREMIO ALL'ECCELLENZA - VIII EDIZIONE. DIRETTIVE 

 

 

 L’anno 2022 addì 22 del mese di Dicembre dalle ore 13.48 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Beniamino Garau Sindaco Si 

Dessì Donatella Assessore Si 

Frongia Pietro Assessore Si 

Montis Giovanni Assessore Si 

Sorgia Silvia Assessore Si 

Solinas Marco Assessore Si 

Garone Katiuscia Assessore Si 

   

 Presenti 7 Assenti 0 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Felicina Deplano; 

 

Il Sindaco, Beniamino Garau, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- questa Amministrazione Comunale ha tra le proprie priorità l’incentivazione dell’interesse alla diffusione 

della conoscenza e della cultura; 

- nel corso degli anni ha adottato una serie di iniziative tese a promuovere la frequenza di corsi scolastici da 

parte degli studenti residenti e frequentanti le scuole presenti nel Comune di Capoterra; 

- si è sempre impegnata nel fornire gli strumenti utili a rafforzare il diritto all’istruzione e alla formazione al fine 

di sostenere ed aumentare il livello culturale delle nuove generazioni; 

- la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Pubblica Istruzione, per l’A.S. 2021/2022, non ha concesso 

il contributo per l’assegnazione di borse di studio da destinare agli studenti delle scuole secondarie di I e II 

grado appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate, ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 

05.03.2008, art. 4 comma 1 lett. l); 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha destinato fondi propri nel bilancio di previsione dell’esercizio 2022 per 

la 8^ edizione del Premio all’Eccellenza al fine di stimolare e accrescere l’interesse degli studenti al conseguimento di 

un più elevato livello di formazione culturale e professionale;  

RITENUTO opportuno bandire il Premio all’Eccellenza - 8^ edizione da assegnare agli studenti che nell’anno 2022 

hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di 1° e 2° grado e la laurea magistrale, riportando la votazione 

massima; 

VISTO l’art. 12 della legge n. 241/90 che impone alla Pubblica Amministrazione la determinazione dei criteri e delle 

modalità per la legittima concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili di natura finanziaria ed economica sia 

alle persone fisiche che a quelle giuridiche; 

ATTESO che la determinazione dei criteri spetta alla Giunta ai sensi dell’art. 48, 2° comma del TUEL, trattandosi di 

atto riconducibile alla funzione di indirizzo politico-amministrativo; 

RITENUTO di confermare per l’A.S. 2021/2022 i criteri e le modalità di assegnazione delle borse di studio per gli 

studenti meritevoli frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate in 

applicazione del citato regolamento consiliare e di approvare le modalità di assegnazione del Premio all’Eccellenza - 

8^ Edizione - per gli studenti residenti che nell’anno scolastico 2021/2022 hanno conseguito, col massimo dei voti, il 

diploma di scuola secondaria di I grado, il diploma di scuola secondaria di II grado e nel corso dell’anno 2022 la 

laurea magistrale; 

RITENUTO, altresì, fornire indirizzi al Responsabile del Settore Pubblica Istruzione affinché adotti gli atti gestionali di 

propria competenza e renda nota l’istituzione e le modalità di erogazione del Premio all’Eccellenza - 8^ Edizione ; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime resa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

Per quanto indicato in premessa: 

 

1) di approvare i criteri e le modalità per l’assegnazione del Premio all’Eccellenza - 8^ Edizione: 

- per gli studenti che nell’anno scolastico 2021/2022 hanno conseguito, col massimo dei voti, il diploma 

di scuola secondaria di I grado e II, come riportati  nell’allegato “A”; 

- per gli studenti che nell’anno 2022 hanno conseguito la laurea magistrale presso le università italiane, 

riportando la votazione massima, come riportati  nell’allegato “B”; 

2) di dare atto che la spesa presunta di €. 18.000,00  trova copertura finanziaria sul Cap. n. 2897/07, dove 

risultano disponibili € 50.000,00; 
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3) di incaricare il Responsabile del Settore Pubblica Istruzione dell’adozione degli atti conseguenti; 

4) di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, all’unanimità, 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Felicina Deplano 

 

 IL SINDACO 

F.to Beniamino Garau 

 

 

 

 

 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Felicina Deplano 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 IL FUNZIONARIO 

 

 


