
 
 

ISTITUZIONE COMUNALE 
ISTITUTO MUSICALE CITTÀ DI RIVOLI 

GIORGIO BALMAS 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24 DEL 23/06/2022 
 
 
 
OGGETTOAPPROVAZIONE VERBALE E NOMINA DEL VINCITORE DELLA BORSA DI 
STUDIO "L. MESSINEO" 
 

PREMESSO CHE 

 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 24/06/2021 è stata approvata 
l’istituzione di una borsa di studio e di un concorso musicale intitolati a Luca Lorenzo Messineo, da 
destinare ad allievi dell’Istituto Musicale Città di Rivoli e ad allievi meritevoli delle scuole secondarie 
di primo grado presenti sul territorio comunale e a band composte da giovani musicisti dai 14 ai 20 
anni. Contestualmente è stato approvato il regolamento che ne disciplina l’assegnazione.  

Con determinazione dirigenziale n. 54 del 1/12/2021 è stato approvato l’avviso attraverso il quale 
individuare i candidati fissando la scadenza per la presentazione delle domande alle ore 12:00 di 
sabato 30 aprile 2022.  

Considerato che il giorno 19 maggio 2022 alle ore 15:00 presso la sede dell’Istituto Musicale “G. 
Balmas” Città di Rivoli, si è riunita la Commissione giudicatrice – nominata con determinazione 
dirigenziale  n. 12  del 6/05/2022 - preposta per l’esame delle domande, la redazione della graduatoria 
e l’assegnazione della borsa di studio in oggetto; 

Dato atto che ai sensi dell’Avviso è competenza del Direttore amministrativo approvare gli atti della 
commissione, procedere alla dichiarazione del vincitore secondo la graduatoria di merito e assegnare 
la borsa di studio; 

Verificata la regolarità del procedimento e la coerenza delle valutazioni effettuate dalla commissione 
in relazione a quanto disciplinato dall’Avviso pubblico;  

Ritenuto, pertanto: di dover approvare il verbale suindicato e, per l’effetto, la graduatoria stilata dalla 
commissione, procedendo alla dichiarazione del vincitore della borsa di studio intitolata a Luca 
Messineo; 

Atteso che la concorrente Reuther Elena ha conseguito il punteggio complessivo più elevato di 9/10 
punti; 



Dato atto che con l’adozione del presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del Testo Unico n. 267/2020.  

L’adozione del presente provvedimento compete alla Dirigente della Direzione Servizi Finanziari del 
Comune Rivoli ai sensi dell’art.9 dell’atto istitutivo approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 98 del 21/12/2020 ed integrato dal Decreto del Sindaco n.2 del 10/02/2022.  

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni espresse in premessa: 

  di approvare il verbale relativo all’incontro della Commissione di valutazione delle istanze 
relative all’avvi so pubblico per l’assegnazione della borsa di studio intitolata a Luca 
Messineo; 

 di approvare per l’effetto, la graduatoria di merito – che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale – recante i punti ottenuti dagli istanti, 

  di nominare vincitrice della borsa di studio la concorrente REUTHER ELENA che ha 
conseguito il punteggio complessivo più elevato di 9/10 punti; 

 di trasmettere il seguente provvedimento alla segreteria dell’Istituto Musicale “G. Balmas” 
che provvederà agli atti di iscrizione per il prossimo anno accademico; 

.dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n.33/2013 
e s.m.i.; 

.di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Sig. Vincenzo Tusino, Responsabile 
Amministrativo dell'Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas.  

La sottoscrizione della determina vale quale visto di regolarità tecnica e contabile e di attestazione 
della copertura finanziaria della spesa e di conformità dell’atto alle leggi, allo statuto ed ai 
regolamenti.  

 

 

 

 
Rivoli, lì 23/06/2022 Arch. Marcello Proi 

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell’art. 21 del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i) 


