ORIGINALE

COMUNE DI RODENGO SAIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE REG.GEN.LE N. 549 DEL 14.10.2010

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE
n. 206 del 14.10.2010

OGGETTO: Rettifica determinazione reg. gen. n. 508/2010.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE
VISTO il decreto sindacale del 31.12.2009 prot. 19561 avente ad oggetto: “Nomina dei responsabili
di area” con il quale la dr.ssa Vivenzi Marialuisa è stata individuata quale responsabile dell’Area
Socio Culturale, Sport e Tempo Libero";
DATO ATTO che la dr.ssa Vivenzi Marialuisa è assente e che viene temporaneamente sostituita
dal Segretario Comunale nell’incarico di responsabile dell’Area Socio-Culturale, Sport e Tempo
Libero;
DATO ATTO
• che con determinazione Reg. Gen. N.508/2010 (n. 193/2010 del settore socio-culturale) è
stato approvato il bando per il conferimento di assegni di studio a studenti della scuola
media superiore;
• che l’ASGI con propria nota del 08/10/2010, acquisita agli atti di questo Comune al n.
15401 del 11.10.2010, ha evidenziato che il bando di cui sopra è discriminante in quanto
prevede che fra i requisiti per accedere alle borse di studio debba esservi il possesso della
cittadinanza italiana;
CONSIDERATO che con la deliberazione consiliare n. 33 del 10.08.2010 questo Comune ha
approvazione il piano per il diritto allo studio dell’anno 2010/2011 eliminando il requisito della
cittadinanza italiana per accedere alle borse di studio di che trattasi;
RITENUTO di dover accogliere la segnalazione dell’ASGI di cui sopra e di doversi uniformarsi a
quanto stabilito in proposito dal consiglio comunale di Rodengo Saiano con deliberazione consiliare
n.33/2010;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1-Di dichiarare quanto in premessa indicato parte integrante e sostanziale del presente atto;
2-Di rettificare, per quanto in premessa precisato, la determinazione Reg. Gen. N.508/2010 (n.
193/2010 del settore socio-culturale) con la quale è stato approvato il bando per il conferimento di
assegni di studio a studenti della scuola media superiore nel senso di eliminare il requisito della
cittadinanza italiana per accedere a dette borse di studio;

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE SUPPLENTE
Fauci dr. Fernando
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DETERMINAZIONE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE n. 206 del 14.10.2010
OGGETTO: Rettifica determinazione reg. gen. n. 508/2010.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151 , comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Rodengo Saiano, 14.10.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Pezzotti rag. Amilcare

