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C O M U N E  D I  P A L U ’  D E L  F E R S I N A  
(Provincia di Trento) 

 
IN GESTIONE ASSOCIATA CON  

COMUNE DI SANT’ORSOLA TERME – COMUNE DI FRASSILONGO – COMUNE DI FIEROZZO – COMUNE DI 
VIGNOLA FALESINA – COMUNE DI PERGINE VALSUGANA 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL VICE - SEGRETARIO 
 

n. 126 dd. 1 dicembre 2017 

OGGETTO : LIQUIDAZIONE ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO 
2017. 

 
 
Premesso che: 

l’Amministrazione comunale, con l’obbiettivo di incentivare un incremento del livello 
medio culturale dei giovani del Comune di Palù del Fersina, all’interno del Piano di 
promozione della cultura, ha inserito nel proprio Bilancio di previsione del corrente 
anno, la previsione di una spesa per la promozione dello studio fra i giovani della 
comunità riferita in particolare all’approvazione di borse di studio a favore degli 
studenti del Comune di Palù; 

nel bilancio di previsione del corrente anno risulta infatti uno specifico stanziamento per 
l’iniziativa in oggetto; 

il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e per 
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad associazioni, enti pubblici e 
privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 dd 18.08.1994 e da 
ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 dd 30.11.2012, 
prevede quanto segue: 
Art. 1 

1. Con il presente Regolamento il Comune di Palù del Fersina, nell’esercizio dei 
suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione 
di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione 
a quanto previsto dall’art. 7 della L.R. 31.07.1993 n. 13, assicurando la massima 
trasparenza all’azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle 
quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi rimanendo i principi 
fissati dalla Costituzione dell’economicità, ragionevolezza ed imparzialità; 

Art. 6 
1. I settori di intervento per le quali l’Amministrazione Comunale può concedere 
contributi sono di norma i seguenti: 
a) Culturale ed educativo. 
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b) ..omissis 
Art. 18 

1. Per le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente 
Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel 
territorio comunale e per le quali l’Amministrazione comunale ritenga che sussista 
un interesse generale della comunità tale da giustificare … un intervento del 
Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in Bilancio la disponibilità dei 
mezzi finanziari necessari. ….. 

a tal fine è stato elaborato il bando per l’attribuzione delle borse di studio per il corrente 
anno, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

il bando risulta strutturato in sintesi con i seguenti punti (per gli altri dettagli si rinvia al 
bando): 
scadenza della domanda:  ore 12.00 del 20 novembre 2017 
requisiti: 

a) residenza e dimora abituale nel Comune di Palù del Fersina/Palai en Bersntol; 
b) frequenza regolare e con successo di un anno scolastico in una delle seguenti 

scuole riconosciute dallo Stato o dalla Provincia autonoma di Trento: 
� scuola di formazione professionale; 
� scuola secondaria di secondo grado; 
� scuola secondaria di primo grado; 

oppure 
positivo superamento di esami presso qualsiasi Facoltà universitaria italiana o straniera; 

c) età non superiore a 28 anni alla data di superamento dell’esame. 
importi della borsa di studio: 

- Euro 100,00.= per ogni anno scolastico superato positivamente presso 
una scuola secondaria di primo grado; 

- Euro 400,00.= per ogni anno scolastico superato positivamente presso 
una scuola secondaria di secondo grado o presso un istituto 
professionale; 

- Euro 15,00.= per ogni accredito di esame superato fino ad un massimo di 
Euro 900,00.= presso una università degli studi, per la durata del corso di 
laurea con un massimo di un anno fuori corso; 

- L’Amministrazione comunale si riserva comunque di rideterminare 
l’importo della borsa di studio qualora il numero delle domande 
pervenute ecceda gli stanziamenti di bilancio disponibili. 

Dato atto che nel bilancio di previsione è previsto un apposito capitolo per accogliere le 
spese derivanti dalla assegnazione delle borse di studio; 

Visto che con deliberazione giuntale n. 40 del 12.10.2017 si è: 
-approvato, per quanto sopra espresso, l’allegato bando per borse di studio per l’anno 
2017 per giovani studenti residenti nel Comune di Palù del Fersina posto in allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 
-dato atto che l’assegnazione delle borse di studio sarà effettuata con separato 
provvedimento da parte del Vice- Segretario alla luce delle richieste effettuate, alla 
verifica dei requisiti ed all’impegno della spesa conseguente; 

Visto che alla scadenza del 20/11/2017, sono state presentate n. 10 domande aventi tutte 
i requisiti fissati dal Bando; 



Determinazione n° 126 dd. 1 dicembre 2017 pag. 3/5 

 

 

Verificate le dichiarazioni dei richiedenti in sede di presentazione delle domande, presso 
gli Istituti scolastici interessati; 

Ritenuto di procedere alla concessione degli importi in esso previsti agli studenti 
residenti del Comune per il positivo superamento dell’anno scolastico 2016/2017 di una 
scuola di formazione professionale o di una scuola secondaria di primo o secondo grado 
o di esami universitari nell’anno accademico 2016/2017, secondo l’allegato prospetto 
che forma parte integrante e sostanziale. 
 
 
Visto che: 

• in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, 
Frassilongo, Palù del Fersina, Sant’Orsola Terme e Vignola Falesina la 
convenzione per la gestione associata delle attività e i compiti ai sensi dell’art. 9-
bis della L.P. 3/2006 e ss.mm. 

• l’art. 5 della convenzione citata prevede che “I Comuni aderenti alla presente 
convenzione designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila 
della gestione associata. La natura dirigenziale della struttura organizzativa del 
Comune di Pergine si estende a tutta la gestione associata, anche con riguardo 
alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti. 
I responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti 
incaricati alla preposizione delle strutture organizzative di primo livello. 
Compete al Sindaco di Pergine la nomina dei responsabili delle strutture 
organizzative di primo e di secondo livello e delle Posizioni organizzative di 
Alta Specializzazione, d’intesa con la Conferenza dei Sindaci.”; 

• la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d’intesa ha 
individuato, per i servizi in gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017, i 
responsabili dei servizi per la gestione associata; 

Considerato che il presente provvedimento, trattandosi di atto gestionale, rientra nella 
competenza del Dirigente della Direzione Servizi ai Cittadini del Comune di Pergine 
Valsugana; 

Considerata la competenza trasversale delle figure dei Vicesegretari ad esaurimento; 

Visto l’atto di delega del 24.01.2017 con il quale la Dirigente della Direzione Servizi ai cittadini 
(n. 20170002728) del Comune di Pergine Valsugana delega ai Vice – segretari la 
competenza all’adozione e firma degli atti gestionali e determinazioni dei rispettivi 
Comuni; 

visto l’art. 36, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005, n° 2/L, sull’individuazione 
degli atti di competenza dirigenziale; 

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 28 del 
29.12.2016, assunto previa intesa della Conferenza dei Sindaci per la gestione associata, 
con cui la responsabilità dirigenziale è stata estesa alla gestione associata; 

visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 
3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni 
introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 
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2014 n.11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 
2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31; 

visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei 
comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 
febbraio 2005, n. 2/L, modificato dal D.P.Reg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal D.P.Reg. 11 
luglio 2012 n. 8/L, dal D.P.Reg. 11 luglio 2012 n. 8/L e dal D.P.Reg. 3 novembre 2016 
n. 10;  

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico 
sulle leggi dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 
e ss.mm.; 

visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario 
dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 
maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L coordinato con le 
disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3, dalla legge regionale 9 
dicembre 2014 n.11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22; 

visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5 
dd. 15.03.2001 e ss.mm.; 

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 27.12.2016 con cui è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2017 – 2019 e del Documento unico di 
Programmazione (DUP) 2017 – 2019; 

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 17.01.2017 con cui è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 2017 – 2019, parte finanziaria e obiettivi 
gestionali da assegnare per l’anno 2017; 
 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare, per quanto sopra espresso, l’allegato prospetto contenente le borse di 

studio assegnate per l’anno 2017 relative ai giovani studenti residenti nel Comune 
di Palù del Fersina posto in allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 

2. di imputare la spesa complessiva di € 4.840,00 al capitolo 1298 (1.04.02.05.999) – 
Missione 12 – Programma 5 del Bilancio corrente che presenta adeguata 
disponibilità; 

3. di precisare che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario 
attestante la copertura finanziaria; 

4. di inserire la presente determinazione nel registro delle determinazioni tenuto 
dall’Ufficio Segreteria. 

 
 

*** ** * ** *** 
 
Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi: 
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a)  ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 
dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 
5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.  
In particolare: 
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 
- non è ammesso il ricorso sub b). 



IL VICESEGRETARIO

Palù del Fersina, 01 dicembre 2017

(F.to Dott. Battisti Oliviero)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.19, c.1, del 
Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n.4/L. Si esprime parere Favorevole

Palù del Fersina, 01 dicembre 2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Dott. Battisti Oliviero)

dott. Battisti Oliviero

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Palù del Fersina, lì 06/02/2018



NOME COGNOME

DATA DI 

NASCITA CLASSE

IMPORTO DA 

LIQUIDARE

Elisa Battisti 02/01/2002 Prima € 400,00

Niki Zancanaro 10/10/2002 Prima € 400,00

Giulia Iobstraibizer 29/04/2001 Seconda € 400,00

Angelica Lenzi 18/07/1998 Quinta € 400,00

Samuel Toller 16/01/1998 Quinta € 400,00

David Toller 23/08/1998 Marie Curie Quarta € 400,00

Ilenia Lenzi 21/08/1998 Quinta € 400,00

TOTALE € 2.800,00

NOME COGNOME

DATA DI 

NASCITA FACOLTA'

TOTALE 

CREDITI IMPORTO

IMPORTO DA 

LIQUIDARE

Barbara Toller 20/11/1996 Ostetricia 59 € 885,00 € 885,00

Agata Moar 13/04/1992 Medicina  e Chirurgia 64,50 € 967,50 € 900,00

Sara Toller 21/12/1992

Management del turismo, dello sport e degli 

eventi 17 € 255,00 € 255,00

TOTALE € 2.040,00

TOTALE COMPLESSIVO PER BORSE DI STUDIO € 4.840,00

Liceo linguistico - Marie Curie

Opera Armida Barelli di Levico Terme

Liceo linguistico - Marie Curie

ELENCO DOMANDE BORSA DI STUDIO - CORSO UNIVERSITARIO

Liceo scientifico Leonardo da Vinci

ELENCO DOMANDE BORSA DI STUDIO - SUPERIORI

ISTITUTO

Liceo scientifico - Leonardo da Vinci

Marie Curie


