
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45 del 01/07/2019

OGGETTO: Borse di studio Viki Ciampa. Determinazioni - Approvazione Disciplinare

L’anno duemiladiciannove, addì uno del mese di luglio, alle ore 10:30, nella residenza comunale, in
apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N° Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
1 RUGGIERO Luigi Sindaco X
2 LAGROTTERIA Teresa Vice Sindaco X
3 LAUGELLI Giuseppe Assessore X

TOTALE In carica: 3 3 0

Presiede LUIGI RUGGIERO nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta la dr.ssa MARIA GABRIELLA MAIDA, Segretario Comunale, anche in
funzioni di verbalizzanti.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.



La Giunta Comunale
Premesso

che Venanzio Ciampa, Cittadino Onorario di questo Comune, attraverso la società di
Comunicazione e Marketing “The Promotion Factory”, ha inteso proseguire nella  promozione
di progetti  orientati a valorizzare la "risorsa giovani" con particolare attenzione ad attività e
iniziative di formazione;

che tale volontà, già concretizzatasi con l'iniziativa borsa di studio "Maestra Gina" nel 2016 e
borsa di studio “Vicki Ciampa” nel 2017 e 2018, anche  quest'anno ha trovato attuazione  con
la donazione in denaro al Comune di Amaroni , da parte di Venanzio Ciampa,  per
l’assegnazione di due  borse di studio per attività di formazione destinata a giovani studenti e
laureati amaronesi;

che a seguito di tale donazione è stato sviluppato un progetto integrato sulle Politiche Giovanili
denominato “ Borsa di studio Vicki Ciampa”,  mamma di Venanzio Ciampa, scomparsa da
qualche anno;

che il progetto de quo prevede l’erogazione di n. 2 borse di studio, opportunità di crescita
professionale e culturale dei giovani laureandi e laureati residenti ad Amaroni che si traduca,
nel tempo, nel rafforzamento del legame con la Comunità Amaronese di origine;

che l’iniziativa  va al di la di un semplice “investimento” formativo personale, mirando a
rinsaldare un legame affettivo con la propria Terra che si traduca in un “investimento collettivo”
da cui l’intera Popolazione Amaronese possa trarre benefici;

che per l’assegnazione delle borse di studio è stato predisposto apposito bando di selezione;

Tutto ciò premesso;

Ritenuta l’iniziativa particolarmente meritoria;

Rilevata l’importanza dell’opportunità formativa per i giovani di Amaroni e la necessità di
procedere all’attivazione dell’iter amministrativo per l’assegnazione delle borse di studio;

all’unanimità

Delibera

di approvare il bando per l’assegnazione di n. 2 borse di studio “ Vicki Ciampa” di €.4.000,00
ciascuna , allegato alla presente;

di dare atto che l’iniziativa è finanziata dalla donazione di Venanzio Ciampa, in premessa
descritta, con imputazione  sul bilancio corrente; 

di incaricare il responsabile dell’ Area finanziaria per tutti gli adempimenti occorrenti;

dichiarare la presente immediatamente esecutiva.



PROPOSTA N. 4005
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Borse di studio Viki Ciampa. Determinazioni - Approvazione Disciplinare

PROPONENTE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto
Legislativo 18.08.2000 nr. 267, sulla presente proposta di deliberazione, i sottoscritti
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

sotto il profilo della regolarità tecnica, della presente proposta
di deliberazione, esprime:

IL RESPONSABILE
TECNICO PARERE FAVOREVOLE 

Data 30-06-2019
Il Responsabile

FRISINA ALESSANDRO

sotto il profilo della regolarità contabile, della presente proposta di
deliberazione, esprime:

IL RESPONSABILE
CONTABILE PARERE FAVOREVOLE

Data 30-06-2019
Il Responsabile

FRISINA ALESSANDRO



Approvato e sottoscritto: IN ORIGINALE

Il Presidente Il Segretario Comunale

f.to RUGGIERO  LUIGI f.to MAIDA  MARIA GABRIELLA

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line comunale ai sensi della
L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e
successive modifiche ed integrazioni.

Data Il Segretario Comunale

f.to MAIDA  MARIA GABRIELLA

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n.
267/2000);

|__| è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL n. 267/2000;

|__| è divenuta esecutiva il ___/___/_____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL
n. 267/2000).

Data Il Segretario Comunale

f.to MAIDA  MARIA GABRIELLA

Il presente atto è copia conforme all’originale.

Data Il Segretario Comunale

MAIDA  MARIA GABRIELLA


