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CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 908 DEL 23/06/2020

- DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE -
SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE

Determinazione n. 240 del 23/06/2020

OGGETTO: PREMIO DI LAUREA “ACHILLE FEDELE FU SALVATORE” –
EDIZIONE 2020. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA

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 23/06/2020
Il Responsabile del procedimento

DE MICHELI ALESSANDRA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 240 DEL 23/06/2020 DEL SERVIZIO SERVIZIO CULTURA, POLO
BIBLIOMUSEALE E POLITICHE 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 23/06/2020

Il Dirigente/Responsabile

MASCIULLO MARIA ANTONIETTA
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 17.01.2019, con il quale è stato conferito l’incarico di
Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale e affidata la responsabilità e la
direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di
PEG/PDO e di ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Visto l'art.163, comma 3, del D.Lgs.n.267/2000, il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è
autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed economie locali, in
presenza di motivate esigenze;

Visto il D.M. 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie
Generale n.295 del 17 dicembre 2019, con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali e
contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla predetta data;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie
Generale n. 50 del 28 febbraio 2020, con il quale è stato ulteriormente differito dal 31 marzo
2020 al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da
parte egli enti locali e contestualmente autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla
predetta data;

Visto l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla Legge di
conversione n. 27 del 24/04/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID–19”, con il quale, in considerazione della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è stato ulteriormente
prorogato al 31/07/2020; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2019, con la quale è stato
approvato il documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2019/2021 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 2019/2021, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 22 del 29/03/2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs.
n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance
per l’esercizio provvisorio 2020, approvati con deliberazione di G.C. n. 10 del 09.01.2020;

Richiamato l’art. 163 del D.lgs. n. 267/2000 e le regole della gestione nel corso dell’esercizio
provvisorio;

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 (TUEL).

Vista la determinazione dirigenziale R.G. n. 2 del 02.01.2019 con la quale è stata affidata la
Responsabilità del Servizio 2 della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale – “Cultura,
Polo Bibliomuseale e Politiche Educative”;

Vista la determinazione dirigenziale R.G. n. 1807 del 06.12.2019 con la quale è stata conferita la
P.O. dell’Area “Istruzione e Cultura”;

Premesso:
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che, a far data dal 1971, a seguito dell’accettazione di una donazione da parte della dr.ssa
Carmela Fornelli, giusta deliberazione di C.C. n. 44 del 28/01/1971, questo Ente ha istituito un
Premio di Laurea in memoria dell’Avv. Achille Fedele, di importo pari a € 516,46, al lordo delle
ritenute di legge, da assegnarsi con cadenza annuale;

che, in particolare, con il surriferito atto il Consiglio Comunale ha stabilito, in conformità alla
volontà della donante, che il Premio in argomento sia assegnato con le modalità e secondo i
criteri nello stesso indicati e qui di seguito riportati:

- il Premio è rivolto a studenti residenti a Galatina, che abbiano conseguito la laurea dopo un
regolare corso di studi nelle diverse sessioni dell’anno accademico precedente a quello di
assegnazione;

- gli elaborati devono essere esaminati da una Commissione composta da tre componenti con
incarico onorario, di cui uno nominato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Provincia
di Lecce, preferibilmente residente a Galatina, uno nominato dal Dirigente scolastico del
Liceo Classico di Galatina o in mancanza, dal Provveditore agli Studi di Lecce e da un terzo
membro di diritto, Presidente, nella persona del Sindaco pro tempore del Comune di
Galatina;

- il Premio sarà assegnato al candidato che abbia riportato il voto di laurea più alto e, in caso
di più candidati con il medesimo punteggio, la Commissione attribuirà il Premio ad uno di
essi a suo insindacabile giudizio, preferendo, ove presente, un laureato in Giurisprudenza;

Dato atto e considerato:

che con deliberazione n.131 del 11.06.2020, la Giunta Comunale ha disposto l’indizione ed
assegnazione del Premio “Achille Fedele fu Salvatore” anche per l’annualità 2020;

che, pertanto, con la suddetta D.G.C. n. 131/2020:

è stato stabilito che l’assegnazione del surriferito Premio deve avvenire nel rispetto dei requisiti
e secondo i criteri precisati in conformità alla volontà della donante, nella Deliberazione di C.C.
n.44/1971 ed innanzi esplicitati;

è stato precisato che, in ragione dell’equiparazione della laurea tradizionale alla laurea
magistrale disposta dal D.M. n. 270/04, ai fini della partecipazione alla procedura in argomento
non sarà ritenuta ammissibile la sola laurea triennale;

è stato disposto che alla spesa necessaria per il richiamato titolo e pari ad € 516,46, al lordo
delle ritenute di legge, si farà fronte con i fondi sul capitolo di PEG 04061028 – Borsa di Studio
“Achille Fedele”, del corrente bilancio in corso di approntamento, disponibili per effetto
dell’accettazione della richiamata donazione;

è stata demandata al Servizio Cultura, Polo Bibliomuseale e Politiche Educative, l’adozione degli
atti connessi al surriferito provvedimento;

Ritenuto pertanto, in esecuzione della richiamata D.G.C. n. 131/202:

di procedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico per l’assegnazione del Premio di Laurea
“Achille Fedele fu Salvatore” – Edizione 2020, secondo lo schema allegato al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;

di prenotare 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 in corso di approntamento, disponibili per effetto dell’accettazione della
donazione, come innanzi precisato;
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Visti:
gli artt. 183,191 e 192 del D. Lgs. N. 267/2000;
lo Statuto Comunale;

Vista la proposta di determinazione elaborata dal Responsabile del procedimento e ritenuto di
approvarla;

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

DETERMINA

1) per le motivazioni innanzi esplicitate che qui si intendono integralmente richiamate e
trascritte, di prendere atto della volontà dell’Ente di indire ed assegnare la Borsa di Studio
in memoria dell’Avv. Achille Fedele, anche per l’annualità 2020, come disposto con la
D.G.C. n. 131/2020;

2) per l’effetto, di approvare lo schema di avviso pubblico per l’assegnazione del Premio “Avv.
Achille Fedele fu Salvatore – Edizione 2020”, allegato al presente atto (All. A) in uno al
modello di domanda (All. B), per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) di prenotare la spesa complessiva di € 516,46 al lordo delle ritenute di legge, necessaria per
il richiamato titolo, con imputazione contabile sul capitolo di PEG del corrente bilancio
2020/2022 in corso di approntamento, come di seguito indicato:

Capitolo 04061028 - “Borsa di Studio Achille 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.

4) di dare atto, conformemente a quanto disposto dalla richiamata D.C.C. n. 44/1971 e D.G.C.
n. 131/2020:

- che il Premio sarà assegnato a studenti, residenti in Galatina, che abbiano conseguito la
laurea a seguito di regolare corso di studi, nelle diverse sessioni dell’anno accademico
2018/2019;

- che gli elaborati saranno esaminati da una Commissione composta da tre componenti
con incarico onorario, di cui uno nominato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della
Provincia di Lecce, preferibilmente residente a Galatina, uno nominato dal Dirigente
scolastico del Liceo Classico di Galatina o, in mancanza, dal Provveditore agli Studi di
Lecce e da un terzo membro di diritto, Presidente, nella persona del Sindaco pro
tempore del Comune di Galatina o suo delegato;

- che, in ragione dell’equiparazione della laurea tradizionale alla laurea magistrale
disposta dal D.M. n. 270/04, ai fini della partecipazione alla procedura in argomento non
sarà ritenuta ammissibile la sola laurea triennale;

- che il Premio sarà assegnato al candidato che abbia riportato il voto di laurea più alto e
che, in caso di più candidati con il medesimo punteggio, la Commissione attribuirà il
Premio ad uno di essi a suo insindacabile giudizio, preferendo, ove presente, un laureato
in Giurisprudenza;

5) di disporre la pubblicazione dell’Avviso in argomento, allegato al presente atto, all’Albo
Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell’Ente e di dare diffusione allo stesso mediante
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i normali canali di comunicazione;

6) di dare atto che con separato provvedimento e successivamente alla scadenza del termine
previsto per la presentazione delle domande – fissato per il 20 luglio 2020 - si procederà
alla nomina della Commissione di valutazione, secondo la composizione prevista dalle
richiamate D.C.C. n. 44/1971 e D.G.C. n. 131/2020;

7) di nominare Responsabile del procedimento la dr.ssa Alessandra de Micheli, dipendente
del Servizio Cultura, Polo Bibliomuseale e Politiche Educative;

8) di dare atto, infine, ai sensi dell’art. 6bis 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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