
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 37 del 13/11/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 13/11/2020 
 

OGGETTO: Modifica del regolamento per l'assegnazione delle borse di studio e di altre 
provvidenze economiche ad alunni e studenti" 

 

L’anno duemilaventi addì tredici del mese di Novembre alle ore 19:30, SALA DEL CONSIGLIO, 
dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è 
riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
DONGHI SIMONE SI 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO SI 
ANZANI BRUNO SI 
BIANCO ANDREA SI 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 

Presenti n° 13   Assenti n° 0 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 
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Sono presenti 

DALLA SALA CONSIGLIO i Consiglieri: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Donghi Simone, Molteni Andrea, 

Redaelli Paolo Bianco Andrea, Turati Roberta, Besana Mirko, Rossini Giovanni Paolo, Sola Giuseppina  

DA REMOTO i Consiglieri: Bonacina Umberto Primo, Anzani Bruno, Cazzaniga Anna, l'Assessore esterno 

arch. Maurizio Corbetta 

E' presente DA REMOTO il Segretario comunale, Dott.ssa Emilia Romaniello 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 13.11.2020 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

Introduce e riferisce in ordine al punto oggetto di approvazione, relaziona sull’argomento fa presente che 

questa modifica si rende necessaria in funzione della rilevazione di un errore recato nel regolamento 

vigente circa i requisiti di accesso alla borsa di studio per gli studenti universitari. Attualmente infatti si 

richiede che per l’accesso sia necessario aver sostenuto tutti gli esami dell’anno in corso ed i due terzi degli 

esami dell’anno successivo. Questa previsione, per questioni legate a tempistiche sfalsate con le 

deliberazioni comunali, non consentirebbe di fatto mai a nessuno di avere i requisiti per l’accesso. Si 

propone perciò l’eliminazione della relativa previsione. 

Interviene il Consigliere Bonacina e domanda se tali disposizioni valgono solo per le università statali. 

Risponde il Sindaco negativamente indicando che tali disposizioni valgono per tutte le università 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATO ATTO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione; 

UDITA la relazione del Sindaco Presidente, Sabina Panzeri; 

UDITO l'intervento del consigliere Bonacina; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione; 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 14.9.2018 veniva approvato il 

regolamento per l'assegnazione delle borse di studio e di altre provvidenze economiche ad alunni e 

studenti; 

VISTO che all'articolo 4 sono definiti i requisiti per poter accedere al concorso per l'assegnazione di borse di 

studio a studenti delle scuole secondarie di secondo grado e università; 

VISTO che per gli studenti universitari è necessario, tra gli altri, il seguente requisito: 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 37 del 13/11/2020 

"..devono aver superato nell'anno accademico precedente tutti gli esami previsti dal piano di studio e i 2/3 

di quelli dell'anno accademico in corso con una media complessiva di almeno 26/30"; 

CONSIDERATO che, visti i tempi di emissione del bando (mese di novembre) non è possibile per gli studenti 

rispettare il requisito del superamento dei 2/3 degli esami dell'anno accademico in corso; 

RITENUTO pertanto di eliminare dal regolamento le seguenti parole: "….e i 2/3 di quelli dell'anno 

accademico in corso…" ; 

VISTO pertanto che la riformulazione del comma risulta come segue: 

"..devono aver superato nell'anno accademico precedente tutti gli esami previsti dal piano di studio con una 

media complessiva di almeno 26/30" 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del servizio amministrativo; 

ACQUISITO il parere della Commissione Consiliare Affari generali - Istituzionali - Economico Finanziari, 

espresso nella seduta del 12.11.2020; 

RICHIAMATI: 

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

CON votazione unanime favorevole, espressa con le modalità e le forme di legge 

CON separata votazione unanime favorevole, espressa con le modalità e le forme di legge ai fini 

dell’immediata eseguibilità 

 

DELIBERA 

 

1. DI MODIFICARE l'art. 4 del regolamento per l'assegnazione delle borse di studio e di altre provvidenze 

economiche ad alunni e studenti, nella parte in cui sono indicati i requisiti per poter accedere al concorso 

per l'assegnazione di borse di studio a studenti delle università, eliminando le parole: "….e i 2/3 di quelli 

dell'anno accademico in corso…". 

2. DI INDIVIDUARE la signora Sabina Panzeri, responsabile del servizio amministrativo, quale responsabile 

del procedimento al fine di dare puntuale attuazione a quanto deliberato; 

3. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 
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5. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con 

solerzia a quanto deliberato. 

 

La seduta è tolta alle ore 20.43 
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REGISTRO PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE DEL 13.11.2020 

 

IL SINDACO 

 

Porta all'approvazione del Consiglio comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Modifica 

del regolamento per l'assegnazione delle borse di studio e di altre provvidenze economiche ad alunni e 

studenti", nel testo che segue: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 14.9.2018 veniva approvato il 

regolamento per l'assegnazione delle borse di studio e di altre provvidenze economiche ad alunni e 

studenti; 

VISTO che all'articolo 4 sono definiti i requisiti per poter accedere al concorso per l'assegnazione di borse di 

studio a studenti delle scuole secondarie di secondo grado e università; 

VISTO che per gli studenti universitari è necessario, tra gli altri, il seguente requisito: 

"..devono aver superato nell'anno accademico precedente tutti gli esami previsti dal piano di studio e i 2/3 

di quelli dell'anno accademico in corso con una media complessiva di almeno 26/30"; 

CONSIDERATO che, visti i tempi di emissione del bando (mese di novembre) non è possibile per gli studenti 

rispettare il requisito del superamento dei 2/3 degli esami dell'anno accademico in corso; 

RITENUTO pertanto di eliminare dal regolamento le seguenti parole : "….e i 2/3 di quelli dell'anno 

accademico in corso…" ; 

VISTO pertanto che la riformulazione del comma risulta come segue: 

"..devono aver superato nell'anno accademico precedente tutti gli esami previsti dal piano di studio con una 

media complessiva di almeno 26/30" 

CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ____, espressi con le modalità e le forme di legge: 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI MODIFICARE l'art. 4 del regolamento per l'assegnazione delle borse di studio e di altre provvidenze 

economiche ad alunni e studenti, nella parte in cui sono indicati i requisiti per poter accedere al concorso 

per l'assegnazione di borse di studio a studenti delle università, eliminando le parole: "….e i 2/3 di quelli 

dell'anno accademico in corso…". 

2. DI DARE ATTO pertanto che il nuovo paragrafo risulta così riformulato: 
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STUDENTI UNIVERSITARI 

I candidati: 

 devono essere iscritti all'anno di riferimento a un corso di studi presso Università statali o 

autorizzate a rilasciare diplomi di laurea riconosciuti dallo Stato e non risultano fuori corso; 

 devono aver superato nell'anno accademico precedente tutti gli esami previsti dal piano di studio 

con una media complessiva di almento 26/30 

…… 

 

Il Sindaco 

(Sabina Panzeri) 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 850 del 13/11/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 13/11/2020 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1089 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 27/11/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


