COMUNE DI PALENA
TEL. 0872918112 – Cap 66017 – PROVINCIA DI CHIETI – C.F. 002248560690

INS. ____ / ____ / ____

N.° _____ del _____________ ore ______

Proposta dal Settore :
OGGETTO: : Borsa di studio permanente in favore degli studenti di Palena Anno
2016- Proroga termini

PARERI
Espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
PARERE TECNICO: Favorevole

Il Responsabile del Servizio
______________________________________
PARERE CONTABILE:
Il Responsabile del Servizio
______________________________________
ATTESTAZIONE SULLA COPERTURA FINANZIARIA: __________________________________
CAP. _____________ INT. ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio
_____________________________________
LA GIUNTA COMUNALE
Presieduta dal SINDACO ________________________ e con la partecipazione dei seguenti Assessori:
1 - _________________________________

2 - _________________________________

3 - _________________________________

4 - _________________________________

Approva l’atto in oggetto con le seguenti determinazioni _______________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Il Segretario Comunale
Il Presidente
____________________________
______________________________

LA GIUNTA COMUNALE
-

VISTA la delibera di CC n. 44 del 28-12-2010 con la quale veniva istituita la Borsa di Studio Permanente
Formazione e Ricerca intitolata “Giovani idee cambiano il nostro Comune” per adolescenti e giovani
universitari di età compresa tra 13 e 24 anni.

-

RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 52 del 20.06.2016 con la quale si approvava il
progetto formativo del concorso per l'anno 2014 dal titolo: “ Immigrazione ed emigrazione

ieri…oggi”.
-

RILEVATO che nel suindicato progetto normativo veniva fissato quale termine ultimo per la
presentazione degli elaborati al giorno 18 aprile 2016.

-

RITENUTO di dover prorogare tale termine al 16 maggio 2016 al fine di permettere una più attenta
valutazione delle tematiche proposte.

-

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica favorevole reso dal responsabile del Settore amministrativo
in data 18.09.2013 ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. lgs. 267/2000.

-

VISTO il D.Lgs n° 267/2000.

-

VISTO lo Statuto comunale.
Con votazione unanime favorevole resa nei modi e forme di legge
DELIBERA

1) Di prorogare il termine ultimo per la presentazione degli elaborati al progetto formativo del
concorso per l'anno 2016 dal titolo“ Immigrazione ed emigrazione ieri…oggi” al 16 maggio
2016.
Con separata ed unanime votazione favorevole resa nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.

