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Servizio Affari Generali 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 
N. 10041 DEL 31/12/2013 

 
OGGETTO: borse di studio liceo Padre Pio 

 

 
Numero attribuito dall’Ufficio Segreteria N. ….…..del ………………….. 
(per il solo Comune di Tavarnelle V.P.) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 25/06/2013 – dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’anno 2013, unitamente al Bilancio Pluriennale per gli anni 2013/2015 e 
alla Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2013, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n°  67 del 11/09/2013, esecutiva ai sensi di legge; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 72 del 19/06/1996; 

Visto il Regolamento Comunale di Organizzazione, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n° 174 del 29/12/2010 e successive modificazioni; 

Visto il decreto del Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa del 31.12.2012, n° 1, relativo 
alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2013; 

Premesso che il Comune di Tavarnelle Val di Pesa è impegnato da anni in attività di 
cooperazione decentrata con la Diocesi di Doba in Ciad, partner di numerosi progetti ed 
interventi promossi nei settori fondamentali dello sviluppo locale: l’agricoltura, la 
formazione e la sanità; 

Richiamati: 
- il “Patto di Cooperazione e Partenariato” firmato il 22.06.2002 da Comune, 

Misericordia, Caritas, Parrocchia di Tavarnelle e Diocesi di Doba, che identifica i principi 
fondamentali della collaborazione tra Tavarnelle e Doba, finalizzata ad uno sviluppo 
duraturo dei diritti sociali, economici e culturali 

- il Protocollo di Intesa per la realizzazione del Progetto “Banca dei Cereali” in Ciad 
firmato nel 2006 da Diocesi di Doba, Comune di Tavarnelle Val di Pesa, Parrocchia di 
Tavarnelle, Misericordia di Tavarnelle e Barberino, Banca di Credito Cooperativo del 
Chianti Fiorentino e Associazione Volontariato Solidarietà Caritas ONLUS 

- la Dichiarazione d’Intenti tra il Sindaco di Gagny (Francia), il Sindaco di Hatvan 
(Ungheria), il Sindaco di Tangermunde (Germania) ed il Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa 
sottoscritto in data 21.10.2006 per promuovere azioni di cooperazione decentrata rivolte a 
comunità locali del Sud del mondo 
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- la Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 21/04/2009, con la quale è stato 
approvato il Patto di Gemellaggio tra il Comune di Tavarnelle e i Comuni di Bodo e 
Bebotoù; 

Preso atto che il Comune e la Diocesi di Doba hanno individuato, all’inizio del 
rapporto di cooperazione decentrata tra Tavarnelle e Doba, alcuni settori prioritari di 
intervento, tra cui la formazione ed il sostegno alle strutture educative intese come attività 
strategiche per innescare processi di sviluppo; 

Dato atto che in Ciad non esistono istituti universitari e considerato, comunque, 
opportuno consentire agli studenti di proseguire i propri studi in uno stato africano, non 
lontano dal paese e dalla cultura di origine; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 23.12.2007, con la 
quale sono state istituite due borse di studio universitarie a favore degli studenti del Liceo 
"Padre Pio" della Diocesi di Doba (Ciad), per permettere loro di completare un ciclo di 
studi presso le Università di Niger, Camerun, Benin e altri paesi africani; 

Visto lo schema di 'Regolamento di Gestione delle borse di studio', elaborato in 
collaborazione con la Diocesi di Doba, conservato agli atti dell'Ufficio Relazioni con il 
Pubblico; 

Dato atto che l’importo delle borse di studio è rimasto invariato rispetto agli anni 
precedenti, pari a euro 8.700,00 per studente;  

Ritenuto di dover provvedere in merito; 
Visto il D.Lgs. n. 267/ 2000. 

 

DETERMINA: 
 

1 - di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 
2 - di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di Euro 17.400,00 a 
favore della Diocesi di Doba, che si occuperà della gestione operativa e finanziaria delle 
borse di studio;  
3 - di riferire la spesa di Euro 17.400,00 al capitolo 5675 del PEG del corrente esercizio 
finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;  
4 - di inviare il presente atto all’Ufficio Ragioneria ed all’Ufficio Segreteria per i conseguenti 
adempimenti; 
5 - di liquidare la somma di Euro 17.400,00 dietro comunicazione, da parte della Diocesi di 
Doba, dei nominativi dei beneficiari delle Borse di studio. 
 

 
Tavarnelle Val di Pesa, lì  31.12.2013 

 

 

 

 

         Il Responsabile del Servizio 
Affari Generali 
 Rag. Anna Grassi 

       _______________________________________ 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Art. 151 4° comma Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 

 
Visto in ordine alla Regolarità contabile 

�  favorevole 

�  contrario 

 
Attestazione della copertura finanziaria 
impegno di spesa n° ________________ 

Risorsa intervento n° _______________ 
Capitolo n° _____________ 
Importo €. ______________ 
Scheda PEG ______________________ 
Competenziazione dal____al_______  
 
Data _____________ 

      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

      e di Supporto 
      - Rag. Anna Grassi - 

      ___________________________________ 
 

 

Certificato di Pubblicazione 

 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione 
all’Albo Pretorio dal …/…./…….. e così per 15 giorni consecutivi. 

  
        Il Messo Comunale 

        __________________________ 
 

 

 

 


