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CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1226 DEL 19/09/2018

- DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO -
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Determinazione n. 54 del 03/09/2018

OGGETTO: PREMIO DI LAUREA “AVV. ACHILLE FEDELE FU SALVATORE “–
EDIZIONE 2018- PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE, PROCLAMAZIONE VINCITORE E
ASSEGNAZIONE DEL PREMIO.

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso
predisposta ai fini dell’adozione dell’atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non
sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che
risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza,
approvato dall’Ente.

Data 03/09/2018
Il Responsabile del procedimento

Serra Laura

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 54 DEL 03/09/2018 DEL SERVIZIO SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ED
EDUCATIVE, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL
VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 18/09/2018

Il Dirigente/Responsabile

Dott. Fabio Bolognino
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IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 19.02.2018, con il quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente ad interim della Direzione Programmazione Strategica
e Servizi al Cittadino, ed affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi
ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di
PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di
Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26/03/2018, con la
quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) –
periodo 2018/2020 e la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell’art. 170,
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2018/2020, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26/03/2018 (art. 151 del
d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 27/03/2018 con la
quale, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, in coerenza con il
bilancio di previsione e con il DUP è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2018/2020, a cui sono organicamente unificati il
Piano Dettagliato degli Obiettivi e il Piano della Performance;

Visti l'art. 107 e l'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali (T.U.E.L.);

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44/1971, è stata istituita una
Borsa di Studio denominata Premio di Laurea “Avv. Achille Fedele fu
Salvatore” di importo annuale pari a € 516,46 al lordo delle ritenute di legge,
destinato a studenti meritevoli, residenti a Galatina, che abbiano conseguito
la laurea nell’anno accademico precedente all’anno di attribuzione del
premio;

che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 94/2018, è stato indetto il
surriferito Premio anche per l’annualità 2018 mediante pubblicazione di
specifico Avviso pubblico, demandando al Servizio Politiche Sociali ed
Educative – Ufficio Pubblica Istruzione – gli adempimenti connessi al
suddetto atto;

che, pertanto, in esecuzione della surrichiamata D.G.C. n. 94/2018, con
determinazione Dirigenziale R.G. n. 460 del 06.04.2018 (DT-482-2018) è
stato approvato l’Avviso pubblico relativo al Premio in argomento fissando,
quale termine finale per la presentazione delle candidature, quello del
5.05.2018 - e, al contempo, è stata prenotata la somma di € 516,46 al lordo
delle ritenute di legge, necessaria per il richiamato titolo, con imputazione
contabile sul capitolo di PEG 04061028 - Borsa di Studio Achille Fedele; cod.,
bil. 04.06.1.04, P.F. V Liv: 1.04.02.05.999 – Altri Trasferimenti a famiglie
n.a.c. – del corrente bilancio 2018;

che il suddetto Avviso pubblico è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale dell’Ente dall’11/04/2018 al 5/05/2018 e che, dello stesso, si è
provveduto a dare massima diffusione anche attraverso gli ordinari
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strumenti di comunicazione e mediante l’invio, tra l’altro, alla Segreteria
dell’Università del Salento;

che, successivamente, sono state attivate le procedure per la costituzione
della Commissione di Valutazione delle istanze pervenute in riscontro al
surriferito Avviso, nella composizione prevista nella richiamata deliberazione
di Consiglio Comunale n.44/1971;

che, a seguito dell’acquisizione dei nominativi come trasmessi dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Lecce e dal Liceo Classico “P.Colonna” di
Galatina, giusta note in atti, con determinazione dirigenziale n. 912 del
26.06.2018 (DT-929/2018), è stata costituita e nominata la suddetta
Commissione, nella composizione di seguito indicata:

- dr.ssa Cristina Dettù, Assessore alle Politiche Culturali, con funzioni di
Presidente, delegata dal Sindaco giusta nota prot. n. 25874/2018, con
funzioni di Presidente;

- avv. Anna Maria Congedo, delegata dall’Ordine degli Avvocati di Lecce,
giusta nota assunta al prot. n. 19336/2018, con funzioni di Componente;

- prof.ssa Maria Chiara Zurro, delegata dal Liceo Classico “P.Colonna” di
Galatina giusta nota assunta al prot. n. 22405/2018, con funzioni di
Componente;

- avv. Maria Antonietta Masciullo, funzionario amministrativo di ruolo di
questo Ente, con funzioni di Segretario verbalizzante;

che con il surriferito atto, è stato altresì disposto che per l’espletamento
dell’incarico in argomento, non è previsto alcun compenso aggiuntivo in
favore dei componenti della suddetta Commissione;

Dato atto, altresì:

che entro il termine di scadenza del 5/05/2018 sono pervenute n. dodici
istanze come indicate nell’elenco All.1) allegato al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;

che, a seguito di convocazione del dirigente ad interim della Direzione
Programmazione Strategica e Servizi al cittadino, prot. n. 26748/2018, in
data 17.07.2018 la suddetta Commissione si è riunita per la valutazione
delle istanze pervenute - come da verbale di pari data, in atti – al fine di
individuare il vincitore del Premio in argomento, sulla base dei seguenti
criteri già definiti nell’Avviso pubblico, in conformità alla richiamata D.C.C. n.
44/1971:

- residenza nel Comune di Galatina;

- regolarità del corso di studi;

- voto di laurea più alto;

- a parità di voto, preferenza al candidato più meritevole che abbia
conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, secondo giudizio
insindacabile della Commissione;

che, altresì, nella medesima seduta, la Commissione ha stabilito di adottare
quale sub criterio in caso di parità di voto, quello della media ponderata più
elevata, calcolata con riferimento ai singoli esami sostenuti da ciascun
candidato laureato in Giurisprudenza, nonché l’attribuzione del punteggio
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ulteriore di 0,50 punti, per ogni lode conseguita;

che all’esito della valutazione, sono risultati più meritevoli i candidati che
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza con la votazione di 110/110 e
lode, di seguito elencati:

1) dr. Andrea Tundo: media ponderata: punti 28,71 + 3,50 (0.50 X n. 7
lodi) = punteggio complessivo: 32,21 punti;

2) dr. Francesco Mandorino: media ponderata: punti 28,42 + 1,50 (0,50 X
n. 3 lodi) = punteggio complessivo 29,92 punti;

3) dr. Gianmarco Papadia: media ponderata: punti 28,04 + 1 (0,50 X n. 2
lodi) = punti 29,04

che, pertanto, sulla base di quanto innanzi specificato, il candidato più
meritevole è risultato il dr. Andrea Tundo, con un punteggio di punti 32,21;

Ritenuto, per le motivazioni innanzi esplicitate, di approvare il verbale della
Commissione di Valutazione e di proclamare vincitore e assegnatario del
premio di Laurea in argomento, il dr. Andrea Tundo;

Dato atto che alla spesa di complessivi € 516,46 al lordo delle ritenute di
legge, necessaria per il richiamato titolo, può farsi fronte con i fondi di cui al
sul capitolo di PEG 04061028 - “Borsa di Studio “A.Fedele”, Cod. Bilancio:
04.06.1.04, P.F. V Livello: U.1.04.02.05.999 - “Altri trasferimenti a famiglie
n.a.c.”, disponibili per effetto della prenotazione di impegno assunto giusta
determinazione dirigenziale R.G. n. 460 del 06.04.2018 (DT-482-2018);

Visti:
il D.Lg.s. n. 267/2000;

lo Statuto comunale;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente
provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di
riferimento, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere
generale sull’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA
1) per le motivazioni in premessa indicate qui integralmente richiamate e

trascritte, di prendere atto delle risultanze della valutazione effettuata
dalla competente Commissione in merito alle candidature pervenute in
riscontro all’Avviso pubblico in argomento e, per l’effetto, di approvare il
relativo verbale del 17.7.2018 all.A) allegato al presente atto per
costituire parte integrante e sostanziale;

2)di proclamare vincitore ed assegnatario del Premio di Laurea “Avv.
Achille FEDELE fu Salvatore – Edizione 2018” il dr. Andrea TUNDO, CF:
TNDNDR93E27D862A, laureato in Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Bologna con la votazione di 110/110 e lode, risultato
candidato più meritevole con il punteggio conseguito 32,21 punti;

3)di dare atto che alla spesa necessaria per il richiamato titolo, pari a €
516,46 al lordo delle ritenute di Legge, si farà fronte con i fondi di cui al



Comune di Galatina - Determina del Servizio Servizio Politiche Sociali ed Educative - pag. 5 di 7

capitolo di PEG 04061028 del corrente bilancio come segue:

Capitolo 04061028 - “Borsa di Studio “A.FEDELE””

Cod. bilancio 04.06.1.04 Importo € 516,46

V livello U.1.04.02.05.999 - “Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.”

disponibili per effetto della prenotazione di impegno assunto giusta
determinazione dirigenziale R.G. n. 460 del 06.04.2018 (DT-482-2018)

4) di disporre che con separato atto si procederà alla liquidazione delle
somme dovute in favore del vincitore, a seguito dell’apposizione del visto
di regolarità contabile;

5)di dare atto, altresì:

che l'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art.
9 comma 1, lettera a) - punto 2, D.L. n. 78/2009, convertito con
modificazioni dalla legge n. 102/2009 e art. 183, comma 8, del D.Lgs.
267/2000;

che l’obbligazione di pagamento di cui al presente atto è esigibile nel
corrente esercizio finanziario;

6)di comunicare al vincitore il presente provvedimento e di disporne la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

7)di disporre, in conformità a quanto stabilito nel surriferito Avviso pubblico,
di trasmettere le Tesi di Laurea presentate dai partecipanti alla Biblioteca
comunale “Z.Rizzelli”;

8)di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e della l.190/2012 e
successivi provvedimenti attuativi (PNA/PNTC) della insussistenza di cause
di conflitto di interesse anche potenziale, in relazione all’adozione del
presente atto;
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 147 BIS E DELL’ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 54 DEL 03/09/2018 DEL SERVIZIO SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO
COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL’ART.
183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

DATA 19/09/2018
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Patera Antonio
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. 2681

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in
pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 27/09/2018 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 27/09/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
(Attanasi Fernando)


