COPIA

Reg. Gen. n. 67
del 29.09.2017

Città di Locri
Prov. di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67
OGGETTO: BORSA DI STUDIO INTITOLATA AL DOTT.
FORTUNATO LAROSA - PROROGA SCADENZA
TERMINI DI PARTECIPAZIONE.
L’anno 2017 il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 09.30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:
Num.
Ord.
1
2
3
4
5
6

COGNOME E NOME
CALABRESE GIOVANNI
SAINATO RAFFAELE
SOFIA ANNA ROSA
CAPPUCCIO EVELINA
FONTANA GIUSEPPE
BALDESSARRO ANNA
Totale

Incarico

Presente

Sindaco-Presidente
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

X
X
X
X
X
X
6

Assente

0

Assiste il Segretario Generale: Dott.Scuglia Domenico Libero.
Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dopo aver dichiarato
aperta la riunione, li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Premesso che:
 Con delibera G.M. N° 22 del 13/03/2017 è stato istituito per quest’anno e per la durata di cinque
anni una borsa di studio intitolata “Premio dott. Fortunato Larosa” destinata agli studenti delle

scuole secondarie di secondo grado, al fine di coinvolgere gli studenti nella elaborazione e
approfondimento di contenuti inerenti la sfera attinente alla tutela della legalità e dei diritti
collettivi contro il continuo pericolo di comportamenti asociali e devianti indirizzati alla
negazione dei valori e dei principi democratici;
 Con la sopra specificata delibera G.M. N°22/2017 è stato approvato il Regolamento “Borsa di
studio Fortunato Larosa”, Concorso per studenti delle scuole medie superiori;
Atteso che:
 All’art. 4 “ Modalità e termini” del Regolamento è stata stabilita la data di scadenza di
partecipazione al bando entro e non oltre il 30 settembre 2017;
 La consegna del Premio coinciderà con la manifestazione relativa all’inaugurazione di ogni
anno scolastico;
 Si ritiene opportuno prorogare per quest’anno la data di scadenza stabilita nel Regolamento per
consentire di partecipare ad un maggior numero di studenti;
Ritenuto di dovere deliberare in merito;
Accertato che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla vigente normativa;
Visto il Dlgs 267/2000;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di prorogare per quest’anno, la data di scadenza di partecipazione al bando stabilita nel
Regolamento approvato con delibera G.M. N° 22 del 13/03/2017 per consentire di partecipare
ad un maggior numero di studenti;
2) Di stabilire che i termini di partecipazione al bando per quest’anno sono entro e non oltre il 20
ottobre 2017;
3) Di dare indirizzo al Responsabile del Settore 1 affinché adotti gli atti consequenziali;
4) Di dichiarare, la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Fto Dott. Giovanni Calabrese

IL SEGRETARIO
Fto Dott. Scuglia Domenico Libero

____________________________

____________________________

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
(art.49 D.L.vo 267/2000)

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile e alla copertura
finanziaria (Comma 4, art.151
del D.L.vo 18/8/2000 n. 267)

IL FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO

Responsabile del Servizio
Fto Dott. Sergio Marasco

Responsabile del Servizio di Ragioneria
Fto Dott. Domenico Libero Scuglia

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo comunale il ____________ e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Data _________________

IL SEGRETARIO
Fto Dott. Scuglia Domenico Libero
________________________

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA:


perché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, comma 4° D.Lvo 267/2000)



perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione( Art.134, comma 3° D.Lvo 267/2000 )

Data _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott. Scuglia Domenico Libero

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
Visto: Il Sindaco
IL SEGRETARIO GENERALE
Scuglia Domenico Libero

