DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3707 DEL 04/11/2020

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
MERCATI
SERVIZIO SCUOLE E POLITICHE GIOVANILI

OGGETTO:

ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO PREMIO STUDENTE DELL’ANNO IN
MEMORIA DELLA SIG.RA GHERZI MARIA ANNO SCOLASTICO 2019/20

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
04/11/2020 al 19/11/2020.

Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati
Servizio Scuole e Politiche Giovanili

OGGETTO: ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO PREMIO STUDENTE DELL’ANNO IN MEMORIA DELLA
SIG.RA GHERZI MARIA ANNO SCOLASTICO 2019/20

Proposta n. 4156

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI i seguenti atti:
-

-

-

-

-

deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, i.e, ad oggetto: “Piano
Esecutivo Provvisorio di Gestione 2020 - Approvazione”;
deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Variazione di
Bilancio 2019-2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della ordinanza del Capo della
Protezione Civile N. 658 DEL 29.03.2020”;
deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Emergenza
Epidemiologica Coronavirus – Covid 19. Impatto sugli equilibri di Bilancio dell’Ente. Atto
di indirizzo”;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07 maggio 2020, i.e, ad oggetto: “Bilancio di
Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2020 2021
2022. Approvazione”;
deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 18/5/2020, i.e., ad oggetto
“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3
COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2020-2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO
EELL. VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA D)
DEL TESTO UNICO EELL.”;
Delibera di Giunta Comunale n° 138 del 29 giugno 2020 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO
PROVVISIORIO DI GESTIONE 2020 2021 2022 VARIAZIONE";
deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: “Rendiconto
della Gestione 2019. Approvazione”;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto:
“APPROVAZIONE DEL RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE
DAL RENDICONTO 2019. VARIAZIONE DI BILANCIO.”;

RICHIAMATO il decreto del sindaco n. 60 del 01/10/2019, modificato dal decreto del sindaco n.
10 del 01/06/2020

VISTO l’art. 107 del Testo Unico Enti Locali, di cui al Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI gli artt.84 e 85 dello Statuto Comunale e l’art.20 del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi;
DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell’articolo 9 del DL 78/2009 convertito in Legge
102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;
DATO ATTO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n.185 del 19/12/1990, esecutiva:
1. è stato deliberato di accettare con beneficio d’inventario ai sensi di quanto stabilito degli
artt. 484 e segg. Del Codice Civile, l’eredità della signora Gherzi Maria, che comprende alloggi e
negozi siti nei Comuni di Sanremo e Bordighera;
2. che per effetto delle disposizioni testamentarie della Signora Gherzi, il Comune di Sanremo
è tenuto ad istituire il “ Premio Studente dell’anno” con la finalità di premiare due studenti che
siano particolarmente distinti nel conseguire il diploma di maturità rispettivamente nel Liceo
Classico e Scientifico, con la migliore media dei voti, con l’assegnazione agli stessi, in ragione del
50% ciascuno, del reddito complessivo, al netto delle spese, derivante dalla locazione degli
immobili caduti nella successione della signora Gherzi Maria;
DATO ATTO che a partire dall’a.s. 1995/96 è stata istituita la borsa di studio denominata “Premio
Studente dell’anno” in memoria della signora Gherzi Maria, riservata a tutti gli studenti del Liceo
Statale “G. D. Cassini” Classico – Linguistico - Scientifico - che abbiano conseguito il diploma di
maturità con la migliore media dei voti, in considerazione dell’elevata disponibilità economica del
fondo;
VISTO il bando di concorso che prevede tra l’altro la nomina di una commissione per l’esame delle
domande di ammissione e l’assegnazione della borsa di studio, cosi composta:
• Segretario Generale - Dott. Tommaso La Mendola
• Dirigente Settore Sicurezza Sociale - Dott. Massimo Mangiarotti
• Funzionario Amministrativo P.O. Ufficio Scuola - Dott.ssa Marina Morandi;
PRESO ATTO che nel termine stabilito del 31 agosto 2020 sono pervenute al Servizio Scuola n.34
domande di ammissione alla Borsa di Studio, da parte degli studenti diplomati con il massimo dei
voti (100/100) e lode, di cui all’elenco conservato agli atti e allegato come parte integrante;
CONSIDERATO che la commissione esaminatrice nel prendere atto della disponibilità finanziaria
del lascito, reputa opportuno assegnare agli studenti dell’anno scolastico 2019/20 la somma procapite di € 1.300,00 ai diplomati con 100/100 ed € 1.600,00 ai diplomati con lode, per complessivi €
46.600,00 come da verbale agli atti d’ufficio;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere all’impegno della somma di € 46.600,00 oltre alla somma
di € 3.961,00 ai fini IRAP (8,5%) per complessivi € 50.561,00;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6, comma 11 quater d.l.n. 35/133, convertito in legge n. 64 del 6
giugno 2013, il pagamento avrà luogo nei termini di legge;
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Dato atto che trattasi di spese a destinazione vincolata, giusta la deliberazione G.C.73/2020 punto 1
lett.c);
Dato atto che si procederà alla pubblicazione, laddove necessario, sul sito Internet delle
informazioni previste dall’art. 37 del decreto legislativo n.33/2013;
ATTESTATO che è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo
di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma,
del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO altresì che:
il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a) b c) e d) della legge n.241/90
e successive modificazioni è la Dott.ssa Marina Morandi - Funzionario amm.vo P.O. Servizio Scuola
/ Servizi Educativi, la quale ha curato, in fase istruttoria della pratica, la correttezza della stessa;
è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità tecnica
e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000
e s.m.i. e che il soggetto che adotta il provvedimento finale è il dott. Massimo Mangiarotti, quale
Dirigente Settore Servizi alla Persona e promozione del benessere;
DETERMINA
1. di approvare il verbale della Commissione di cui in narrativa, conservato agli atti
d’ufficio;
2. di stabilire che la cifra pro capite da assegnarsi a ciascuno studente avente diritto
ammonta ad € 1.300,00 per i diplomati con 100/100 (26 studenti) e € 1.600,00 ai
diplomati con lode (8 studenti);
3. di erogare, per motivi espressi in narrativa, agli studenti di cui all’elenco allegato come
parte integrante la cifra di € 1.300,00 ed € 1.600,00 a titolo di premio “Borsa di studio
studente dell’anno” per l’anno scolastico 2019/20 per complessivi € 46.600,00;
4. di impegnare la somma di € 46.600,00 oltre alla somma di € 3.961,00 ai fini IRAP (8,5%)
per complessivi € 50.561,00 così suddivisi:
5. - per € 46.600,00 (importi borse studio) al codice Capitolo 147200 – Miss. 4 Progr. 7 Tit.
1 Macroaggr. 104 alla voce “Spese per l’esecuzione del lascito Gherzi Maria” – del
Bilancio pluriennale 2020/2021/2022 anno 2020 che presenta la necessaria e sufficiente
disponibilità;
- per € 140,00 (parziale impegno per IRAP) al codice Capitolo 147200 – Miss. 4 Progr. 7
Tit. 1 Macroaggr. 104 alla voce “Spese per l’esecuzione del lascito Gherzi Maria” – del
Bilancio pluriennale 2020/2021/2022 anno 2020 che presenta la necessaria e sufficiente
disponibilità;
- per € 3.821,00 (parziale impegno IRAP)al codice Capitolo 2080696 “Interventi sociali
politiche giovanili” Miss. 6 Progr. 2 Tit. 1 Macroaggr. 104 del Bilancio pluriennale
2020/2021/2022 anno 2020 che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità;
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6. di incaricare l'Ufficio Spesa di procedere all'emissione del mandato di pagamento sul
conto corrente bancario IBAN – di cui all’allegato al presente provvedimento - valevole
come "conto corrente dedicato" ai sensi della normativa vigente in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di disporre che il Responsabile del procedimento porrà in essere gli adempimenti di cui
all’art. 1 comma 32 della legge 190/2012, in apposito link “Amministrazione
trasparente”, ben visibile nella sezione “bandi di gara e contratti";
8. di dare atto che sia a carico del responsabile del procedimento sia a carico del dirigente
non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità e di conflitto d'interesse, ai sensi delle
norme vigenti, che giustificherebbe l'astensione dal procedimento medesimo;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., entro i
termini di legge;
10. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 3 dell’art.26 delle legge
23.1.21999 n. 488 e s.m.i. all’ufficio competente per la verifica degli adempimenti previsti
dalla vigente normativa in materia;
11. di dare atto che il responsabile del servizio ha espresso il parere preventivo di regolarità
tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del
D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;
12. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D.lgs 267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi Comunali.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Massimo Mangiarotti

-4Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: MANGIAROTTI MASSIMO;1;1550165

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attivit produttive e mercati nr.3707 del 04/11/2020

ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 2115/0

Data:

04/11/2020

Importo:

46.740,00

ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO PREMIO STUDENTE DELL’ANNO IN MEMORIA DELLA SIG.RA GHERZI MARIA ANNO
SCOLASTICO 2019/20

Oggetto:

SIOPE:
1.04.02.03.001 - Borse di studio
Piano dei Conti Fin.: 1.04.02.03.001 Borse di studio

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

70.000,00
0,00

Programma:

7 - Diritto allo studio

Impegno nr. 2115/0:

46.740,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

46.740,00

Disponibilità residua:

23.260,00

70.000,00

Macroaggregato:

104 - Trasferimenti correnti

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

Capitolo:

147200

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESA PER ESECUZIONE LASCITO GHERZI MARIA (E90100)

Impegno nr. 2115/0:

46.740,00

Totale impegni:

46.740,00

Disponibilità residua:

23.260,00

Progetto:

Istruzione e diritto allo studio

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

0,00

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 04/11/2020

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attivit produttive e mercati nr.3707 del 04/11/2020

ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 2116/0

Data:

04/11/2020

Importo:

3.821,00

ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO PREMIO STUDENTE DELL’ANNO IN MEMORIA DELLA SIG.RA GHERZI MARIA ANNO
SCOLASTICO 2019/20

Oggetto:

SIOPE:
1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Giovani

Impegno nr. 2116/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

39.969,30

Disponibilità residua:

35.030,70

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

75.000,00
36.148,30
3.821,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

75.000,00

Capitolo:

2080696

Impegni gia' assunti:

36.148,30

Oggetto:

INTERVENTI SOCIALI POLITICHE GIOVANILI

Impegno nr. 2116/0:

Progetto:

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

3.821,00

Totale impegni:

39.969,30

Disponibilità residua:

35.030,70

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 04/11/2020

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BARILLA' CINZIA;1;6248933

