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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 138  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: PREMIO AI LAUREATI NELL’ANNO 2022. DETERMINAZIONI. 
 
 

L'anno 2022, il giorno 22 del mese di Novembre  alle ore 10:45 nella sala comunale si è riunita, 
in seduta in forma mista ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per lo Svolgimento delle Sedute di 
Giunta Comunale in Modalità Telematica approvato con Deliberazione G.C. nr. 54 del 31 marzo 
2022 ed entrato in vigore in data 19 aprile 2022, la Giunta comunale. 
  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente fisicamente 
Gitschthaler Rudy Vice Sindaco Assente 
Anzilutti Anna Assessore Presente fisicamente 
Alongi Antonino Assessore Presente fisicamente 
Donadelli Arianna Assessore Presente in collegamento telematico 

 
 
Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO, presente fisicamente. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 16/11/2022 Il TPO dell’Area Amministrativa 

ed Affari Generali 
 F.to dott.ssa Paola Leschiutta 
 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 21/11/2022 Il TPO Area Economico Finanziaria  

della Comunità di Montagna 
del Canal del Ferro e Val Canale 

 F.to rag. Patrizia Vuerich 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RILEVATO che l’entrata in funzione della centralina elettrica realizzata sull’impianto 
acquedottistico ha portato, nel corrente anno, maggiori entrate correnti; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende destinare parte delle maggiori entrate 
di cui sopra per premiare, con una piccola cifra in denaro, i cittadini residenti nel Comune di 
Pontebba che abbiano conseguito nel corso dell’anno 2022 un titolo di laurea 
specialistica/magistrale, il cui percorso preveda 5 anni di studi, compresi i laureati fuori corso fino 
ad un massimo di n. 2 anni, quale espressione di apprezzamento per l’importante traguardo 
raggiunto, che rappresenta motivo di compiacimento per l’intera comunità rappresentata oltre che a 
titolo di sostegno, anche se puramente simbolico, delle copiose spese per la frequenza degli atenei; 
 
RITENUTO, in relazione alle disponibilità finanziarie, di determinare in € 400,00 l’ammontare del 
singolo premio in parola;  
 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
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VISTO il Provvedimento Sindacale del 01.12.2020 n. 28 di prot. 0006982 di conferimento incarico 
di posizione organizzativa; 
 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e succ. 
modifiche ed int.;  
 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto di quanto in premessa esposto; 
 

2. di riconoscere, per le ragioni meglio indicate in premessa, un contributo, pari ad € 400,00, ai 
cittadini residenti nel Comune di Pontebba che abbiano conseguito nel corso dell’anno 2022 
un titolo di laurea specialistica/magistrale, il cui percorso preveda 5 anni di studi, compresi i 
laureati fuori corso fino ad un massimo di n. 2 anni; 

 
3. di incaricare il Responsabile del Servizio assistenza per gli adempimenti conseguenti il 

presente atto. 
 

Unanime per distinta e palese votazione 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 23/11/2022 viene pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune di Pontebba nella sezione Albo pretorio on-line, ove vi rimarrà a tutto il 07/12/2022, e 
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e 
dell’art 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale. 
 
Pontebba, lì 23/11/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 

 
 
 
 

 


