
DELIBERAZIONE n. 17
in data 14/06/2011
Prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DEL TENENTE
ANTONIO CANTELE - ANNO SCOLASTICO 2010/2011.

L' anno duemilaundici, addì QUATTORDICI del mese di GIUGNO nella Residenza
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eseguito l'appello risultano:

GASPARINI Giovanni Antonio - Sindaco P
CARLI Rag. Michele - Assessore P
PIVOTTO Aldo - Assessore P
AZZOLIN Gianfranco - Assessore P
BALZAN Devis - Assessore P

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa alla seduta la Sig. ra  Andreatta  dott.ssa  Nadia.- Segretario Comunale.
Il Sig. Gasparini Giovanni Antonio - Sindaco, nella sua qualità di presidente assume la
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la famiglia Cantele tradizionalmente ed annualmente concedeva al
Comune un importo da destinare a titolo di borse di studio alla memoria del Ten. Antonio Cantele
ad alunni meritevoli della Scuola Elementare locale;

RITENUTO di mantenere la tradizione per riconoscenza nei confronti della Famiglia
Cantele che ha dimostrato in diversi modi un attaccamento al Comune di Salcedo;

VISTA la proposta di assegnazione delle borse di studio formulata dagli insegnanti della
Scuola Elementare in base all’impegno scolastico dimostrato dagli studenti;

DATO ATTO che ogni anno per la consegna delle borse di studio viene tenuta una piccola
cerimonia e organizzato un piccolo rinfresco con tutto il Consiglio Comunale, corpo insegnanti,
parenti dei premiati e parenti del Ten. A. Cantele;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

CON Voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto delle segnalazioni pervenute dal corpo insegnati sugli alunni meritevoli di
assegnazione di borse di studio alla memoria del "Ten. A. Cantele";

2. di assegnare conseguentemente n. 4 borse di studio ai sottoindicati studenti alunni della Scuola
Elementare di Salcedo:

Classe IV^ PIZZATO CAROLINA €   78,00   (1° premio)
Classe IV^ PAVAN CRISTINA €   52,00   (2° premio)
Classe V^ DALLA VALLE ANDREA €   78,00   (1° premio)
Classe V^ AZZOLIN JODY €   52,00   (2° premio)

3. di organizzare un piccolo rinfresco stanziando un importo presunto di € 90,00

4. di imputare la spesa complessiva di € 350,00.= sul Cap. 1425 "assegni e borse di studio" (Cod.
1.04.05.05) del Bilancio di Previsione 2011;

5. di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’ufficio Segreteria (art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000).

*********

Di dichiarare la presente, con voti unanimi espressi per alzata di mano e con separata
votazione immediatamente eseguibile ai sensi del 3° comma dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.
267/2000;



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)

In ordine alla In ordine alla
regolarità tecnica regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to M.C. RAG. DALLA VALLE f.to M.C. RAG. DALLA VALLE
________________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to. M.C. RAG. DALLA VALLE

________________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (GASPARINI G.Antonio) f.to (Andreatta dott.ssa Nadia)

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N..124.............reg. pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Lì..15 GIU. 2011.............
IL  SEGRETARIO COMUNALE

f.to  (ANDREATTA dott.ssa Nadia)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

che la presente deliberazione:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile
 è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.15 GIU. 2011.
 è trasmessa ai capigruppo consiliari in data .........................................................................……….
 è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre - Venezia, in data.............................................….
 è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del..............................…….
 controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del...................................……
 è divenuta esecutiva in data.................................................................................................…….

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _15 GIU. 2011_________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


