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 LIQUIDAZIONE N. 845 DEL 16/05/2022  
 

 II SETTORE - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SUAP - BIBLIOTECA  
 

OGGETTO:  BORSA DI STUDIO “GROTO-MARIN” ANNO SCOLASTICO 2021-2022  - 
3^ EDIZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE 
BORSE DI STUDIO.  

 
DIRIGENTE  

   
 Visto il decreto sindacale n. 30 del 17.07.2020 con il quale la sottoscritta veniva incaricata 
della responsabilità del II Settore Urbanistica – Edilizia Privata – Suap – Biblioteca a 
decorrere dal 17.07.2020 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco e comunque fino 
al subentro nella carica di un nuovo Sindaco; 
Premesso che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 22.12.2021 è stato stabilito di indire 

per l’anno scolastico 2021-2022 la 3^ edizione della borsa di studio intitolata agli 
scrittori adriesi Luigi Groto e Marino Marin riservata a ragazzi residenti ad Adria 
frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado e le scuole secondarie di 
secondo grado oppure indipendentemente dalla residenza frequentanti le scuole 
primarie e secondarie di primo grado e le scuole secondarie di secondo grado del 
Comune di Adria con possibilità di partecipare singolarmente oppure in gruppi composti 
da non più di quattro studenti, definendo al contempo i criteri e le modalità di 
svolgimento; 

- con determinazione dirigenziale n. 2507 del 24.12.2021 è stata impegnata la somma 
complessiva di € 2.000,00; 

- con determinazione dirigenziale n. 157 del 26.01.2022 è stato approvato lo schema di 
bando per l’assegnazione della 3^ edizione – anno scolastico 2021-2022 della borsa di 
studio “Groto-Marin”; 

- la somma complessiva di € 2.000,00 è da suddividersi tra nove premi così definiti:  

• 1^ sezione - classi III, IV, V scuola primaria: primo classificato € 250,00, secondo 
classificato € 200,00, terzo classificato € 150,00;  

• 2^ sezione - scuola secondaria di primo grado: primo classificato € 250,00, secondo 
classificato € 200,00, terzo classificato € 150,00;  

• 3^ sezione - scuola secondaria di secondo grado: primo classificato € 350,00, 
secondo classificato € 250,00, terzo classificato € 200,00; 

- il “Bando pubblico di concorso per l’assegnazione della borsa di studio “Groto-Marin” a.s. 
2021-2022”, pubblicato in data 26.01.2022 all’albo pretorio on-line del Comune di Adria al 
n. di registro 206, prevedeva quale termine per la presentazione degli elaborati le ore 
12.00 del giorno 20 aprile 2022; 

- il bando è stato adeguatamente pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito internet del 
Comune e con diffusione di materiale pubblicitario presso le scuole del territorio 
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comunale; 
- il punto 6 del Bando “ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO” prevedeva che “Gli elaborati 

saranno sottoposti al giudizio di una Commissione appositamente nominata con proprio 
provvedimento dal Dirigente competente, costituita da un numero dispari non inferiore a 
tre componenti. La Commissione potrà essere integrata da esperti esterni. La 
Commissione giudicatrice si insedierà al termine dell’istruttoria effettuata dal 
Responsabile del Procedimento per l’individuazione dei candidati ammessi”; 

- con determinazione n. 726 del 28.04.2022 si è provveduto alla nomina della 
Commissione e alla rideterminazione del calendario delle sedute della Commissione 
giudicatrice  

- il bando per l’assegnazione della borsa di studio prevedeva che “Una volta decorso il 
termine per la presentazione delle istanze indicato al punto 5, le domande di 
partecipazione saranno sottoposte, in rigoroso ordine cronologico di acquisizione 
all’Ufficio Protocollo, ad un’istruttoria preliminare ai fini della verifica delle condizioni di 
ammissibilità. L’istruttoria sarà svolta dal Responsabile del Procedimento come 
individuato al punto 12 del presente bando, il quale potrà richiedere, in analogia a quanto 
previsto dall’art. 83, c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le necessarie integrazioni 
assegnando ai destinatari un termine non superiore a 10 giorni. Al termine delle verifiche, 
il Responsabile del Procedimento provvederà a redigere apposito verbale delle 
operazioni svolte con l’individuazione degli ammessi al proseguimento della procedura.”; 

- con la succitata Determinazione dirigenziale n. 157 del 26.01.2022 Il Dirigente 
competente ha nominato, ai sensi degli art. 4 e 5 della legge 241/1990, la dott.ssa Silvia 
Roversi, Istruttore direttivo aiuto-bibliotecario presso l’Ufficio Biblioteca e Archivistica di 
questo Comune, quale Responsabile Unico del Procedimento di attuazione della Borsa 
di studio “Groto Marin” – 3^ edizione – a.s. 2021-2022, con esclusione della 
sottoscrizione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno; 

- con nota in data 5 maggio 2022 prot. 20755 il Responsabile del procedimento, effettuata 
l’istruttoria con le modalità sopra indicate, ha provveduto a comunicare l’elenco dei 
partecipanti ammessi trasmettendo alla Commissione n. 9 plichi contenenti gli elaborati; 

- nella seduta del 5 maggio 2022 la Commissione ha provveduto: 

• ad esaminare gli elaborati assegnando ad ogni proposta un punteggio per ciascuno 
dei criteri previsti nel Bando; 

• a motivare nel verbale la scelta degli elaborati vincitori per le diverse sezioni e ad 
approvare la graduatoria degli elaborati disponendo altresì la trasmissione degli 
esiti al Responsabile del procedimento; 

- in data 10.05.2022 con prot. n. 21788 è stata trasmessa al Responsabile del 
procedimento copia del verbale dei lavori della Commissione; 

- il punto 6 “ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO” del Bando prevedeva che “Il 
Responsabile del procedimento con apposito verbale prenderà atto dei lavori della 
Commissione e provvederà ad elaborare la graduatoria definitiva associando gli elaborati 
ai nominativi dei partecipanti.”; 

- in data 11.05.2022 il Responsabile del procedimento, come da verbale conservato agli 
atti, ha provveduto quindi a prendere atto dei lavori della Commissione e, associando gli 
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elaborati ai nominativi dei partecipanti, ha elaborato la graduatoria definitiva nel modo 
seguente: 

PRIMA SEZIONE (CLASSI III, IV, V DELLA SCUOLA PRIMARIA) 
- 1° classificato € 250,00: CREPALDI CARLO 
- 2° classificato - € 200,00: gruppo costituito da RIZZO GIORGIA, SEGA NICOLE, DA 

RE SILVIA MARIE e DOKO NATHALIE 
- 3° classificato ex aequo - € 75,00: LAURENTI DAVIDE 
- 3° classificato ex aequo - € 75,00: gruppo costituito da CASELLATO EMMA e  BERTI 

MARTINO 
SECONDA SEZIONE (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 
- 1° classificato € 250,00: FORZAN MATTEO 
TERZA SEZIONE (SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO) 
- 1° classificato ex aequo € 175,00: MESINI MATILDE  
- 1° classificato ex aequo € 175,00: MEHMEDI BEDRIYE MARIA 
- 2° classificato € 250,00: MEHMEDI AMOS RAHMON 
- 3° classificato € 200,00: MEHMEDI SOFIA 
Preso atto pertanto dei verbali riportanti le attività del Responsabile del procedimento 
come sopra specificate e i lavori della Commissione Giudicatrice, agli atti; 
Stabilito pertanto di assegnare le borse di studio previste agli allievi suindicati e di 
provvedere alla liquidazione dei relativi importi; 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31.03.2021 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 22.07.2021, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2021-2023; 
Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 è stato 
differito al 31 maggio 2022, ai sensi dell’articolo 3, commi 5-sexiesdecies e 5-
septiesdecies, del D.L. n. 228 del 30.12.2021, convertito con modificazioni nella legge n. 
15 del 25.02.2022; 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
Visto l’art. 31 dello Statuto Comunale inerente le attribuzioni dei dirigenti; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto l’art. 184 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 

DETERMINA 
 
1. di dare atto che quanto in narrativa esposto si intende qui riportato; 
 
2. di approvare le risultanze delle operazioni effettuate dal Responsabile del procedimento 

e dalla Commissione giudicatrice per l'assegnazione delle borse di studio previste dalla 
3^ edizione – anno scolastico 2021-2022 della borsa di studio intitolata agli scrittori 
adriesi Luigi Groto e Marino Marin riportate nei verbali conservati agli atti; 

 
3. di assegnare le borse di studio come specificato in narrativa, secondo la valutazione 
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effettuata dalla Commissione Giudicatrice, provvedendo alla liquidazione dei relativi 
importi; 

 
4. di far fronte alla spesa ammontante a complessivi € 2.000,00 con lo stanziamento 

iscritto nel bilancio 2022, Missione 5, Programma 2, Titolo 1, Cap. 1781/1 denominato 
"Contributi su spese sostenute da altri soggetti - Assegni e borse di studio" (imp. n. 
2293/2021); 

 
5. di far presente altresì che con tale provvedimento si esaurisce l’impegno n. 2293/2021 

ricadente sul bilancio 2022 e si determina una economia pari ad euro 150,00; 
 
6. di dare atto che, per quanto a conoscenza alla data odierna ed in base all’accertamento 

della disponibilità economica del suindicato capitolo, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 
del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti 
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica; 

 
7. di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione all’Albo online del 

Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto 
disposto dal D.Lgs. n. 196/03 e dal Regolamento UE 679/2016 GDPR in materia di 
protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla 
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi 
non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili; 

 
8. di assolvere, infine, l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in 

adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) sul sito 
web dell’Ente “Amministrazione trasparente” – nella Sezione “Provvedimenti” Sotto 
Sezione “Provvedimenti dirigenti” – contestualmente alla pubblicazione dello stesso 
nonché nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” sottosezione 
“Atti di concessione” – contestualmente alla pubblicazione dello stesso; 

 
SI ATTESTA 

 
- l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di 

convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui 
al presente provvedimento, sia in capo all’istruttore, sia in capo al responsabile 
firmatario dell’atto medesimo; 

- ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1° del D. Lgs n. 267/2000, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento; 

 
DISPONE 
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che copia del presente atto venga trasmessa al Responsabile dell'ufficio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 
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DETERMINAZIONE N. 845 DEL 16/05/2022  

OGGETTO:  BORSA DI STUDIO “GROTO-MARIN” ANNO SCOLASTICO 2021-2022  - 
3^ EDIZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE 
BORSE DI STUDIO.  

 
Visto il parere istruttorio espresso sulla proposta di determinazione 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e 
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
 
Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 
102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al 
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 
 
La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente: 
 
 

DIRIGENTE  
 II SETTORE - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SUAP - BIBLIOTECA 

 CAPORRELLA DE MATTIA EVA / Namirial S.p.A./02046570426  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  
 


