
COPIA                                                        DELIBERAZIONE N.   27/2014 

 
COMUNE DI LONGANO                   

PROVINCIA DI ISERNIA  
                 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  COMUNALE  
 
 
OGGETTO:  Consegna Borse di studio per alunni meritevoli Sindaco Domenico Caranci 

anno scolastico 2013/2014. 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì TRE del mese di OTT OBRE dalle ore 20.00 in 
continuazione fino alle ore 21.20 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali  
vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, IN SEDUTA 
ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE .  
All’appello risultano:  
        
 PRESENTI ASSENTI 
DITRI ANTONIO X  
CAPECE PASQUALE GIUSEPPE  X  
DI NOFA ISABELLA  X  
DI CICCO MARCO  X  
DI PASQUALE MONICA  X  
FIOCCA AMERICO   X 
DI FRANCESCO ANTONIO X  
VENEZIALE CARLO X  
DEL RICCIO FRANCO X  
DE NICOLA GIUSEPPE X  
MONACO ANGELO X  

TOTALI  10 1 
 
 
Sono presenti, senza diritto di voto e senza concorrere alla validità delle sedute, gli assessori 
Caranci Katia – Vicesindaco e Sellecchia Cristian. 
Il Segretario Comunale avv. Lucia Guglielmi provvede alla redazione del verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Consigliere Capece Pasquale Giuseppe assunta la 
Presidenza continua la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su relazione del Sindaco, il quale introduce l’argomento rappresentando che è ormai il secondo anno 
di attribuzione della borsa di studio intitolata al Sindaco Domenico Caranci che ricorda per le sue 
capacità e per quello che è stato in grado di fare per il paese. Ricorda che al tempo della sua elezione 
Longano non era in condizioni ottimali e nel giro di 20 anni di amministrazione egli ha avuto la capacità 
di creare strutture idonee a far diventare Longano quello che è diventato oggi. Rappresenta di essere 
dispiaciuto per l’assenza dei suoi familiari che provvederà ad informare della seduta e chiede a tutti i 
presenti un applauso per il Sindaco Domenico Caranci.  
Segue l’applauso. 
 
PREMESSO  
- che l’Amministrazione Comunale è da sempre impegnata nel fornire tutti gli strumenti utili a 
rafforzare il diritto all’istruzione nel rispetto dei principi educativi e di formazione costituzionalmente 
garantiti e intende sostenere la formazione e il livello culturale delle nuove generazioni con crescenti 
interventi di supporto alle famiglie, in stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio;  
 
CONSIDERATO che nella consapevolezza del fatto che la crescita e l’incremento del livello culturale 
dei cittadini rappresenti un obiettivo irrinunciabile della politica statale, regionale ma anche comunale, 
se si vuole pervenire ad un miglioramento generale della qualità della vita e affrontare e sconfiggere la 
crisi sociale ed economica presente, nell’ambito delle funzioni attribuite  in materia di assistenza 
scolastica e diritto allo studio, il Comune può istituire delle borse di studio da assegnare a studenti 
meritevoli;  
 
RILEVATO che,  per le considerazioni e motivazioni innanzi esposte e nell’intento di invogliare e 
stimolare i ragazzi allo studio, questo ente con deliberazione consiliare n. 17 in data  18.8.2012 avente 
ad oggetto: “Istituzione borse di studio per gli studenti longanesi che si distinguono particolarmente per 
i risultati ottenuti”, che qui si intende per ripetuta e trascritta, ha provveduto ad istituire le “BORSE DI 
STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI” intitolate al Sindaco Domenico Caranci, determinando i 
criteri di assegnazione;  
 
RILEVATO altresì che l’Organo Consiliare ha stabilito che le borse di studio consisteranno in un 
premio in denaro, cui potranno accedere quegli alunni meritevoli che conseguiranno i migliori risultati, 
il cui ammontare sarà annualmente quantificato dalla Giunta Comunale, secondo le risorse disponibili a 
Bilancio, cui è altresì demandata la potestà di approvare qualsiasi ulteriore disposizione regolamentare 
necessaria per l’assegnazione dei benefici; 
 
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 30 del 26.8.2014 con cui è stato deliberato l’ammontare della 
singola borsa di studio ed  il numero di borse da assegnare per l’anno scolastico 2013/2014; 
 
VISTA l’istruttoria completata dal Responsabile di Settore dott.ssa Mezzanotte Felicetta con 
determinazione n. 83 del 23.9.2014 relativamente alle borse di studio da assegnare; 
 
UDITI i seguenti interventi:  
- Il consigliere Monaco ringrazia l’Amministrazione per il tributo al Sindaco Caranci che ha fatto tanto 
per il paese e che gli è stato tanto vicino consigliandolo e seguendolo, ringrazia nuovamente per 
l’iniziativa e chiede di considerare la possibilità di estenderla per il futuro anche alle scuole superiori. Si 
associa a quanto detto dal Sindaco Ditri evidenziando che il Sindaco Caranci è stato un esempio per chi 
lo ha seguito e per i suoi successori nella vita amministrativa del paese. 
 



- Il consigliere Veneziale interviene formulando l’augurio ai ragazzi che questo gesto simbolico possa 
consegnare il messaggio che chi ha merito ottiene anche un risultato: li esorta a studiare sempre perché 
nella vita ci vuole sempre dedizione allo studio a prescindere da ciò che il futuro riserva.  
 
- Anche il Sindaco si complimenta con i ragazzi meritevoli. 
 
- Il Presidente augura che questo premio sia di sprono per loro stessi e per tutti gli altri. 
 
RITENUTO opportuno provvedere alla formale consegna delle borse di studio agli studenti di seguito 
specificati: 

- alunno Cancelliere Domenico, nato a Isernia il 14/04/2000; 

- alunno Di Marco Luca, nato a Isernia il 04/06/2002; 

- alunna Dato Giulia, nata a  Isernia il 18/10/2001; 
-  alunno Lepore Carmine nato a Capua il 19/07/2000; 

 
Si passa alla consegna delle borse di studio ed il Sindaco propone le donne presenti in assemblea ed il 
Presidente. 
 
Il Presidente invita al suo posto il Consigliere Monaco. 
 
Procedono alla consegna delle borse di studio il vicesindaco Caranci Katia ed i consiglieri Di Pasquale 
Monica, Di Nofa Isabella e Monaco Angelo, 
 
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI palesemente e legalmente espressi  

 
D E L I B E R A 

 
PRENDERE ATTO delle risultanze dell’istruttoria completata dal Responsabile di Settore dott.ssa 
Mezzanotte Felicetta con determinazione n. 83 del 23.9.2014 per l’assegnazione delle borse di studio 
per alunni meritevoli intitolate al Sindaco Domenico Caranci, e per l’effetto  
 
PRENDERE ATTO della CONSEGNA delle borse di studio come innanzi eseguita. 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
         f.to Capece Pasquale Giuseppe      f.to avv. Lucia Guglielmi 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  on line del 
Comune il 7.10.2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
Longano, lì  7.10.2014    

IL SEGRETARIO 
         f.to avv. Lucia Guglielmi 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Attesto che la presente deliberazione: 
 

���� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4°,  del D. Lgs. 
18.08.00 n. 267) 
 
���� diviene esecutiva decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, co. 3°, del D. Lgs. 
18.08.00 n. 267) 

 
Longano, lì  7.10.2014           IL SEGRETARIO 

         f.to avv. Lucia Guglielmi 
 
 
________________________________________________________________________________ 
   

Attestazione valida esclusivamente per le copie. 
 
 

Attesto che la presente copia è conforme all’originale. 
 
 

Longano, lì 7.10.2014   
IL SEGRETARIO 

         avv. Lucia Guglielmi 
 
 


