
PROPOSTA DEI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 13.08.2018 
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE IMPORTI BORSE DI STUDIO PER L'ANNO 2018.  
 
 

PARERE RESO AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  18.08.2000, N. 
267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente 
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 
 
Data: 13 agosto 2018                 LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/  
                             ECONOMICO FINANZIARIA 
                                     f.to Sacchet Loretta 
                    

 

 
IL SINDACO, 

 
 RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 4 in data 20.01.2018, n. 14 del 
03.03.2018, n. 24 del 10.05.2018, n. 39 del 09.07.2018, con le quali è stato approvato e modificato 
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020, coordinato con il Piano della 
Performance; 

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale intende favorire l’accrescimento culturale 
della popolazione incentivando le nuove generazioni attraverso il sostegno della promozione 
scolastica; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 5 del 27.02.2013 con la quale è stato approvato  
il Regolamento comunale per l’attribuzione di borse di studio;  
 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.07.2018 con la quale è stato 
modificato il Regolamento in parola; 
 RILEVATO che, ai sensi degli artt. 5 e 6 del suddetto Regolamento modificato, la Giunta 
Comunale deve provvedere annualmente a determinare gli importi base delle borse di studio da 
assegnare in rapporto alla disponibilità di bilancio e approvare il relativo bando; 

RITENUTO, pertanto di stabilire l’ammontare degli importi per le borse di studio da 
assegnare nell’anno 2018, come segue: 
 

Studenti frequentanti la scuola secondaria di 1° grado (scuola media inferiore) 
- € 100,00 agli studenti frequentanti le classi 1^ e 2^ che abbiano riportato una media dei voti 
della pagella/scheda di valutazione del 2° quadrimestre non inferiore a 8/10; 
- € 200,00 agli studenti che abbiano riportato nell’esame finale della classe 3^ una votazione 
non inferiore a 8/10.  
 
Studenti frequentanti la scuola secondaria di 2° grado (scuola media superiore) 
- € 200,00 agli studenti frequentanti le classi 1^ - 2^ - 3^ e 4^ che abbiano riportato una 
media dei voti della pagella/scheda di valutazione del 2° quadrimestre non inferiore a 8/10; 
- € 500,00 agli studenti che si siano diplomati con votazione uguale o superiore a 85/100. 
 
Studenti universitari 
- € 800,00 agli iscritti al 1° anno, che abbiano sostenuto con esito positivo, entro la data di 
scadenza del bando, un numero di esami corrispondente ad almeno il 60% dei crediti scolastici 
relativi al 1° anno con media non inferiore a 26/30; 

-       € 800,00 agli iscritti dopo il 1° anno, devono aver sostenuto con esito positivo, entro la data 
di scadenza del bando, un numero di esami corrispondente ad almeno il 60% dei crediti 
scolastici relativi all’anno in corso con una media non inferiore a 26/30, nonché la totalità degli 
esami riferibili agli anni accademici precedenti; 

- € 1.000,00 agli studenti che abbiano conseguito la Laurea magistrale con una votazione 
non inferiore a 100/110. 

 
  



RITENUTO di stabilire la scadenza del 31.10.2018 per la presentazione delle relative 
domande, previa pubblicazione di apposito avviso a cura del Responsabile dell’Area 
Amministrativa/Economico Finanziaria, per almeno 30 giorni sul sito istituzionale dell’ente, come 
disposto dall’art. 5 del Regolamento modificato;  
 ACQUISITI i preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, 
resi dal competente Responsabile di Area, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii.;  
 

 
PROPONE 

 

 

di DETERMINARE, per le motivazioni in premessa, ai sensi dell’art. 5 dell’apposito Regolamento 
sopra richiamato, gli importi per le borse di studio da assegnare nell’anno 2018 come segue: 

 
Studenti frequentanti la scuola secondaria di 1° grado (scuola media inferiore) 
- € 100,00 agli studenti frequentanti le classi 1^ e 2^ che abbiano riportato una media dei voti 
della pagella/scheda di valutazione del 2° quadrimestre non inferiore a 8/10; 
- € 200,00 agli studenti che abbiano riportato nell’esame finale della classe 3^ una votazione 
non inferiore a 8/10.  
 
Studenti frequentanti la scuola secondaria di 2° grado (scuola media superiore) 
- € 200,00 agli studenti frequentanti le classi 1^ - 2^ - 3^ e 4^ che abbiano riportato una 
media dei voti della pagella/scheda di valutazione del 2° quadrimestre non inferiore a 8/10; 
- € 500,00 agli studenti che si siano diplomati con votazione uguale o superiore a 85/100. 
 
Studenti universitari 
- € 800,00 agli iscritti al 1° anno, che abbiano sostenuto con esito positivo, entro la data di 
scadenza del bando, un numero di esami corrispondente ad almeno il 60% dei crediti scolastici 
relativi al 1° anno con media non inferiore a 26/30; 

-       € 800,00 agli iscritti dopo il 1° anno, devono aver sostenuto con esito positivo, entro la data 
di scadenza del bando, un numero di esami corrispondente ad almeno il 60% dei crediti 
scolastici relativi all’anno in corso con una media non inferiore a 26/30, nonché la totalità degli 
esami riferibili agli anni accademici precedenti; 

- € 1.000,00 agli studenti che abbiano conseguito la Laurea magistrale con una votazione 
non inferiore a 100/110. 
 

di APPROVARE l’apposito bando allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
bando che sarà pubblicato per almeno 30 giorni sul sito istituzionale dell’Ente, come disposto 
dall’art. 5 del Regolamento, prevedendo la scadenza del 31.10.2018 per la presentazione delle 
relative domande;  

 
di DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa/Economico Finanziaria la valutazione 
delle domande pervenute, sulla base dei criteri stabiliti nell’apposito Regolamento, e la successiva 
liquidazione delle borse di studio, con imputazione della spesa al Cap. 1436 “Spese per borse di 
studio” del Bilancio 2018, Missione 04 Programma 07 Titolo 1  Macroaggregato 104 – Piano 
Finanziario U.1.04.02.03.001 che prevede uno stanziamento di € 4.000,00; 

 
di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito separata 
votazione, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
 
        Il Sindaco 
             f.to Burigo Gianni 


