
PROPOSTA DEI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 19.10.2017 
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE AMMONTARE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO 2017. 

RIAPERTURA TERMINI BANDO. 
 

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: 19 ottobre 2017                LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/  
                             ECONOMICO FINANZIARIA 
                                     f.to Sacchet Loretta 
                    

 

 
IL SINDACO, 

 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 17.01.2017 con il quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019 coordinato con il piano della performance;
 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;  
 VISTO il decreto del Sindaco n. 27 del 29.05.2017 con il quale si è provveduto a 
determinare gli importi base delle borse di studio da assegnare per l’anno 2017 e ad approvare il 
relativo bando; 
 RILEVATO che nel bando pubblicato in data 06.06.2017 è stata prevista la scadenza del 
30.09.2017 per la presentazione delle istanze di contributo; 
 CONSIDERATO che tale termine – di fatto – penalizza gli studenti universitari che 
sostengono, proprio nella sessione autunnale, esami il cui esito potrebbe favorevolmente 
condizionare la presentazione della domanda di contributo scolastico di che trattasi; 
 DATO ATTO che l’Amministrazione comunale intende favorire l’accrescimento culturale 
della popolazione incentivando le nuove generazioni attraverso il sostegno della promozione 
scolastica; 
 RITENUTO pertanto di riaprire i termini per la presentazione delle richieste di borsa di 
studio fissando, contestualmente, la data del 31.10.2017 quale nuova scadenza per la ricezione 
delle stesse; 
 VALUTATA, pertanto, la necessità di pubblicare un nuovo bando, senza alcuna modifica 
sostanziale rispetto al precedente, se non limitatamente al nuovo termine di scadenza sopra 
indicato;  
 ACQUISITI i preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  
 

PROPONE 
 

1. di DARE ATTO di quanto espresso in premessa; 
2. di RIAPRIRE i termini previsti per la presentazione delle istanze di contributo finalizzate 

all’ottenimento della borsa di studio secondo i criteri stabiliti con deliberazione consiliare n. 
5 del 27.03.2013; 

3. di FISSARE nel 31.10.2017 il termine ultimo per la presentazione delle istanze succitate; 
4. di PUBBLICARE, a tal fine, un nuovo bando, senza alcuna modifica sostanziale rispetto al 

precedente, se non limitatamente al nuovo termine di scadenza sopra indicato;  
5. di CONFERMARE che verranno respinte eventuali richieste che perverranno 

successivamente alla data in parola; 
6. di INCARICARE il Responsabile dell’Area Amministrativa/Economico Finanziaria alla 

valutazione delle domande pervenute e alla successiva liquidazione con imputazione della 
spesa al Cap. 1436 “Spese per borse di studio” del Bilancio 2017, Missione 04 Programma 
07 Titolo 1  Macroaggr. 104 – Piano Finanziario U.1.04.02.03.001; 

7. di DISPORRE che i contenuti della presente deliberazione vengano pubblicati nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito telematico comunale; 



8. di COMUNICARE ai Capigruppo consiliari la presente deliberazione ai sensi dell’art. 125 
del D.Lgs. 267/2000. 
 
        Il Sindaco 
               f.to Burigo Gianni 


