
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 46 del 09/04/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 09/04/2019 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI 
UNIVERSITARI E SCUOLE SECONDARIE. DETERMINAZIONE IMPORTO DELLE BORSE DI 
STUDIO 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Aprile alle ore 19:15, presso la SALA GIUNTA, 
si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
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 a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 9.4.2019 
 
OGGETTO: Esame delle graduatorie per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari e delle 
scuole secondarie. Determinazione importi 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
 RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
 CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 9.4.2019 
 

L'ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

porta all'approvazione delle Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Esame 
delle graduatorie per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari e delle scuole secondarie. 
Determinazione importi", nel testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 PREMESSO che l'ufficio istruzione pubblica ha emanato i bandi per l'erogazione di borse di studio a 
studenti universitari e delle scuole secondarie, ai sensi del relativo regolamento comunale approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14.9.2018; 
 
 VISTE le graduatorie trasmesse dall'ufficio, con richiesta di parere relativamente alla 
determinazione degli importi delle borse di studio; 
 
 VISTI gli atti presentati a corredo e rilevato che: 
- il bando per gli studenti universitari prevedeva borse di studio del valore minimo di € 400 e massimo di € 
800,00, destinando la somma di € 2.400,00 
- il bando per gli studenti delle scuole secondarie prevedeva borse di studio del valore di € 200,00, 
destinando la somma di € 2.600,00; 
 
 CONSIDERATO che l'art. 4 prevede che le borse di studio non assegnate ad una categoria, potranno 
essere destinate a soggetti meritevoli appartenenti a categoria di concorso diversa; 
 
 CONSIDERATO inoltre che gli studenti universitari ammessi in graduatoria sono n. 3 e quelli delle 
scuole secondarie sono n. 15; 
 
 VISTO che la proposta dell'ufficio istruzione pubblica è quella di erogare agli studenti universitari 
una borsa di studio di € 650,00 e agli studenti delle scuole secondarie una borsa di € 200,00; 
 
 RITENUTO di accogliere la proposta dell'ufficio istruzione pubblica, demandando allo stesso 
l'adozione dell'atto di liquidazione; 
 
 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 accogliere la proposta dell'ufficio istruzione pubblica, relativa all'erogazione di borse di studio 
a studenti universitari e delle scuole secondarie, per l'importo rispettivamente di € 650,00 ed € 200,00; 
 
 2. di demandare all'ufficio predetto l'adozione del provvedimento di liquidazione. 
 

L'Assessore alla Pubblica Istruzione 

Anna Cazzaniga 
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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 283 del 04/04/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 09/04/2019 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 494 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 23/04/2019 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. 

 


