
 COMUNE DI CAMPOTOSTO 
 Provincia di L’Aquila  
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DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA 

Numero  28  del 28  / 03  /2013 
 

OGGETTO: Assegnazione e liquidazione borse di studio a sostegno della spesa 
sostenuta dalle famiglie per l’istruzione - anno scolastico 2011/2012. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la legge del 10/3/2000 n.62 in materia di parità scolastica e disposizioni sul diritto 
allo studio e, più in dettaglio, la disposizione di cui all’art.1, comma 9, la quale prevede un 
piano straordinario di finanziamento che le singole regioni possono utilizzare a sostegno 
delle famiglie, per l’istruzione mediante l’assegnazione di borse di studio per gli alunni 
delle scuole statali e paritarie; 
VISTO il D.P.C.M. n.106 del 14/2/2001, contenente il regolamento attuativo della predetta 
legge n.62/2000 con cui vengono dettate disposizioni, oltre che sulla individuazione dei 
beneficiari, sulla determinazione della situazione economica equivalente dei richiedenti e 
sulle modalità di fruizione dei benefici; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.179 del 5/4/2004 che determina nel 
Comune di residenza degli alunni il soggetto pubblico titolare dell’acquisizione delle 
domande e della liquidazione dei benefici; 
VISTA, a tal fine, la nota della regione Abruzzo prot. num. RA 87818/DL 24/U419 la quale, 
in attuazione della normativa in precedenza indicata, individua, quali potenziali destinatari 
del contributo, i nuclei familiari con reddito ISEE non superiore ad € 10.632,00, ripartendo 
così come segue gli importi massimi da erogare: 

 €. 150,00 per gli alunni della Scuola Primaria; 
 €. 220,00 per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado; 
 €. 430,00 per gli alunni della Scuola Secondaria di 2° grado; 

Rilevato che sono pervenute le seguenti  domande di contributi per borse di studio:: 
            A)  - SCUOLA Primaria  (ELEMENTARE): 

• Migliozzi Daniele, codice fiscale n. MGLDNL75R09A345H per le figlie Migliozzi 
Claudia e Alessandra per €  250,00 ciascuna; 

• Cocco Laura, codice fiscale n. CCCLRA71C64L113K,  per la figlia Pompili Arianna, 
per € 178,88; 

• Scipioni Franco, codice fiscale n. , SCPFNC61D14B569O per il figlio Diego     
Scipioni, per €  100,00; 

• Gloriani Sabatino, codice fiscale n.GLRSTN57M20B569F, per la figlia Gloriani 
Valentina, per €  125,80; 

• Moretti Pasquale, codice fiscale n.MRTPQL69C17B569N, per la figlie Moretti Elisa 
e Francesca, per euro rispettivamente 260,01 e 305,04; 

 
            B)  - SCUOLA MEDIA DI 1° GRADO: 

• Gloriani Sabatino, codice fiscale n.GLRSTN57M20B569F, per il  figlio Gloriani 
Francesco, per  €  154,65; 

• Moretti Pasquale, codice fiscale n.MRTPQL69C17B569N, per la figlia Moretti 
Silvana,  per     €  406,03; 

• Scipioni i Franco, codice fiscale n. SCPFNC61D14B569O per il figlia Martina     
Scipioni, per €  200,00; 

 
 



 
     C)  - SCUOLA MEDIA DI 2° GRADO: 

• Migliozzi Daniele, codice fiscale n. , MGLDNL75R09A345H  per le figlie Migliozzi  
Francesca e Giulia, per €  250,00 ciascuna; 

• Gloriani Sabatino, codice fiscale n.GLRSTN57M20B569F, per il  figlio Gloriani 
Andrea, per  € 611,30; 

• Scipioni Franco, codice fiscale n. SCPFNC61D14B569O per la figlia Alessia 
Scipioni, per €  400,00; 

RISCONTRATO che, alla stregua della normativa sopra indicata, non possono essere 
accolte l’istanze di Cocco Teresa e (ISEE eccedente il limite consentito e Dascalu 
Cristiana (richiesta incompleta di certificazione ISEE, priva di specificazione relativa a 
denominazione della scuola frequentante e quantificazione delle spese sostenute); 
DATO ATTO che la somma totale richiesta dagli istanti, la cui pretesa rientra nell’ambito di 
applicazione della normativa in oggetto, è superiore a quella disponibile per l’ente locale, 
erogata dalla Regione Abruzzo e che risulta doveroso procedere ad un riparto 
proporzionale del contributo affinché siano assicurati i fondamentali principi di equità e 
proporzionalità tra aventi diritto; 
TUTTO ciò premesso e considerato 

 DETERMINA 
 

1) dare atto che l’importo complessivo a disposizione da erogare, quale 
partecipazione alla spesa delle famiglie per l’istruzione, è di € 1.596,80 - residui 
passivi sul cap. 1368.04 -; 
 

2) Di concedere e liquidare la borsa di studio, nella percentuale del  58,48 della 
sommatoria dei benfeci richiesti e meritevoli di accoglimento, per l' importo 
determinato come da seguente elenco: 

 
            A)  - SCUOLA Primaria  (ELEMENTARE): 

• Migliozzi Daniele, codice fiscale n. , MGLDNL75R09A345H  per le figlie Migliozzi 
Claudia  per € 87,72 e Migliozzi Alessandra, per € 87,72; 

• Scipioni Franco, codice fiscale n. SCPFNC61D14B569O per il figlio Diego Scipioni, 
per €  58,48; 

• Gloriani Sabatino, codice fiscale n.GLRSTN57M20B569F, per la figlia Gloriani 
Valentina, per € 73,56; 

• Moretti Pasquale, codice fiscale n.MRTPQL69C17B569N, per la figlie Moretti Elisa 
per 87,72 e Moretti Francesca,  per euro  87,72 ; 

            B)  - SCUOLA MEDIA DI 1° GRADO: 
• Gloriani Sabatino, codice fiscale n.GLRSTN57M20B569F, per il  figlio Gloriani      

Francesco, per €  90,44; 
• Moretti Pasquale, codice fiscale n.MRTPQL69C17B569N, per la figlia Moretti      

Silvana,  per €  128,67; 
• Scipioni Franco, codice fiscale n. SCPFNC61D14B569O per il figlia Martina     

Scipioni, per €  116,97; 
       C)  - SCUOLA MEDIA DI 2° GRADO: 

• Migliozzi Daniele, codice fiscale n. MGLDNL75R09A345H  per le figlie Migliozzi 
Francesca per € 146,20 e Migliozzi Giulia  per €  146,20; 

• Gloriani Sabatino, codice fiscale n.GLRSTN57M20B569F, per il  figlio Gloriani 
Andrea, per € 251,47; 

• Scipioni Franco, codice fiscale n. SCPFNC61D14B569O per la figlia Alessia 
Scipioni, per €  233,93; 

3) di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione al Ragioniere Comunale 
affinché possa provvedere all’emissione, in favore dei cittadini suddetti, dei mandati di 
pagamento per l’importo relativo a fianco di ciascuno indicato.  
 

                                                                   f.to  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                 (Erminia Alimonti) 



 
 

 
 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa dichiara che il presente 
provvedimento è affisso oggi n. 144 del 28.03.2013 all’albo pretorio comunale  e per 
quindici giorni consecutivi.  
                                                                        
 
      f.to Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
                                          Erminia Alimonti 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Campotosto, li 28.03.2013  
        
                                                                    Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
                                          Erminia Alimonti 
 
 
 
 
 


