COMUNE DI MASSA D'ALBE
PROVINCIA DI L'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE
N. 76 DEL 11/09/2019
OGGETTO:

Anno scolastico ed accademico 2018/2019. Premiazione studenti meritevoli.

L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di Settembre alle ore 13:00, presso la casa municipale
del Comune di Massa D'Albe, ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

LUCCI NAZZARENO

SI

VICE SINDACO

DI CARLO PIER PINTO

SI

ASSESSORE

BLASETTI ALESSIO

--

Presenti n° 2 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA SORRENTINO MERY, che provvede alla redazione del
presente verbale.

Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco LUCCI NAZZARENO, il quale, constatato che il numero
degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione dell’argomento descritto in epigrafe ed
invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.
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LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del responsabile del servizio Affari Generali
Premesso che l’Amministrazione comunale è sensibile alla crescita formativa dei giovani e pertanto
intende promuovere ogni iniziativa culturale tesa ad avvicinare al mondo della musica e del teatro i
giovani cittadini del Comune di Massa d’Albe;
Considerato questa Amministrazione ha iniziato una collaborazione con l’associazione “Harmonia
Novissima” di Avezzano, che gestisce il Teatro dei Marsi, organizzando già da alcuni anni delle
importanti stagioni di musica;
Richiamta la deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 20/09/2019, con la quale è stata istituita la
premiazione degli studenti meritevoli dei Comune di Massa d’Albe, che si siano distinti per una
brillante carriera di studi conseguendo nell’anno scolastico/accademico 2017/2018 il diploma di
maturità e/o di laurea, premiando gli stessi con un abbonamento alla stagione teatrale del Teatro dei
Marsi 2018/2019;
Ritenuto di dover riproporre tale iniziativa anche per gli studenti che hanno concluso il ciclo di
studi nell’anno l’anno scolastico/accademico 2018/2019;
Dato atto che l’associazione “Harmonia Novissima”, in virtù della collaborazione intrapresa, ha
messo a disposizione dell’Amministrazione n. 4 abbonamenti per la premiazione di studenti
meritevoli;
Ritenuto di dover stabilire i criteri per la selezione dei giovani diplomati e laureati da premiare,
come di seguito specificati:
- Sezione diplomati: Saranno premiati n. 2 studenti che nell’anno scolastico 2018/2019 abbiano
conseguito il diploma di maturità, in ordine decrescente di voto e, a parità di voto più basso, si
procederà ad estrazione a sorte;
- Sezione laureati: verranno premiati n. 2 studenti che nell’anno accademico 2018/2019 abbiano
conseguito il diploma di laurea magistrale, in ordine decrescente di voto e, a parità di voto, si
procederà scegliendo lo studente più giovane per età anagrafica; in caso di ulteriore parità si
procederà ad estrazione a sorte. Le domande di studenti che nell’anno accademico 2018/2019
abbiano conseguito la laurea breve verranno prese in considerazione solo in mancanza di domande
da parte di chi ha conseguito la laurea magistrale o se tali ultime domande siano in numero inferiore
ai due abbonamenti disponibili;
- Qualora le domande per l’una o l’altra sezione dovessero essere inferiori agli abbonamenti
disponibili per la premiazione, i premi di disponibili si aggiungeranno alla sezione con esubero
delle domande rispetto ai due abbonamenti assegnati, scorrendo la lista predisposta;
Ritenuto altresì necessario fissare il termine del 30/09/2019 per la presentazione da parte degli
studenti interessati della domanda di partecipazione alla selezione (redatta su modello allegato alla
presente e disponibile altresì sulla home page del sito web del comune, ovvero presso l’ufficio di
ragioneria), tenuto conto che la premiazione avverrà durante il mese di ottobre, in data da
concordare con l’Harmonia Novissima e che sarà successivamente comunicata ai vincitori;
GIUNTA COMUNALE Att N.rt 76 del 11/09/2019

Rilevato che il presente atto non comporta oneri finanziari per il Comune di Massa d’Albe;
Acquisiti i prescritti pareri;
Con votazione favorevole unanime
DELIBERA
La premessa forma parte integrante della presente;
1. Di procedere alla premiazione di n. 4 studenti meritevoli del Comune di Massa d’Albe, con i
criteri di seguito indicati:
- Sezione diplomati: Saranno premiati n. 2 studenti che nell’anno scolastico 2018/2019 abbiano
conseguito il diploma di maturità, in ordine decrescente di voto e, a parità di voto più basso, si
procederà ad estrazione a sorte;
- Sezione laureati: verranno premiati n. 2 studenti che nell’anno accademico 2018/2019 abbiano
conseguito il diploma di laurea magistrale, in ordine decrescente di voto e, a parità di voto, si
procederà scegliendo lo studente più giovane per età anagrafica; in caso di ulteriore parità si
procederà ad estrazione a sorte. Le domande di studenti che nell’anno accademico 2018/2019
abbiano conseguito la laurea breve verranno prese in considerazione solo in mancanza di domande
da parte di chi ha conseguito la laurea magistrale o se tali ultime domande siano in numero inferiore
ai due abbonamenti disponibili;
- Qualora le domande per l’una o l’altra sezione dovessero essere inferiori agli abbonamenti
disponibili per la premiazione, i premi di disponibili si aggiungeranno alla sezione con esubero
delle domande rispetto ai due abbonamenti assegnati, scorrendo la lista predisposta;
2. Di fissare il termine del 30/09/2019 per la presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione, redatta sul modello allegato alla presente e disponibile altresì sulla home page del sito
web del comune, ovvero presso l’ufficio di ragioneria;
3. Di dare atto che gli studenti selezionati saranno premiati con un abbonamento alla stagione
musicale del Teatro dei Marsi offerto dall’associazione “Harmonia Novissima” di Avezzano;
4. Di dare altresì atto che la premiazione degli studenti selezionati avverrà presso il foyer del
Teatro dei Marsi di Avezzano, in data che sarà concordata con gli organizzatori e successivamente
comunicata ai vincitori;
5. Di dare mandato al Responsabile dell’area Affari Generali per gli adempimenti conseguenti al
presente deliberato;

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito, in considerazione della necessità di individuare gli
studenti dato l’approssimarsi della premiazione,
Con votazione favorevole unanime

DELIBERA
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.
Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI MASSA D'ALBE
PROVINCIA DI L'AQUILA

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000
SETTORE PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA
OGGETTO:

Anno scolastico ed accademico 2018/2019. Premiazione studenti meritevoli.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in
oggetto:
FAVOREVOLE

MASSA D'ALBE li 11/09/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA PEZZA PASQUALINA ANGELA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000
Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000.
sulla deliberazione in oggetto:
FAVOREVOLE

MASSA D'ALBE li 11/09/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA PEZZA PASQUALINA ANGELA
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del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to LUCCI NAZZARENO

F.to DOTT.SSA SORRENTINO MERY

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 398
Il 12/09/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera di di Giunta N.ro 76 del 11/09/2019 con
oggetto:
Anno scolastico ed accademico 2018/2019. Premiazione studenti meritevoli.
e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso in data 12/09/2019 ai capigruppo consiliari,
giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.
MASSA D'ALBE, lì 12/09/2019
Il Firmatario della Pubblicazione
F. to DOTT.SSA SORRENTINO MERY

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 11/09/2019 in quanto dichiarata
immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)
MASSA D'ALBE, lì 11/09/2019
Il Firmatario dell’Esecutività
F.to DOTT.SSA SORRENTINO MERY
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