N. _____________ Prot.

Ai Capigruppo consiliari



N.

Al Collegio di controllo interno



43

Reg.

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale della Giunta Comunale
OGGETTO: Approvazione Bando di Concorso comunale per l’assegnazione di Borse di
Studio e Riconoscimenti di Studio per meriti scolastici conseguiti nell’anno
scolastico 2008/2009: precisazione del numero di Borse di Studio e Riconoscimenti di Studio.

L’anno
duemiladieci il giorno quindici del mese di marzo alle ore 18,00 e segg.
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale
si é riunita con la presenza dei Signori:
PASINATO SILVIA
MIOTTI EGISTO
TESSAROLO MARCELLINO
MANOCCHI SIMONE
STRAZZABOSCO CORRADO
TOSATTO DAVIDE
ZONTA MARCO
TONIOLO ALBERTO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
x
x

Assenti

x
x
x
x
x
x

e con la partecipazione del Segretario Generale Signor Schiavone dott. Giuseppe.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto
comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
______________________________________________________________________________
X Servizio Affari Generali
per L’Assessore alla Cultura
 Servizio Economico - Finanziario
Simone Manocchi
 Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
f.to dott.ssa Pasinato Silvia
 Servizio Lavori Pubblici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 09.12.2009 avente ad oggetto “Approvazione Bando di Concorso comunale per l’assegnazione di Borse di Studio e Riconoscimenti di
Studio per meriti scolastici conseguiti nell’anno scolastico 2008/2009” con la quale veniva
deliberato:
a) - di autorizzare l’indizione del Bando di Concorso per l’assegnazione di:
•Borse di Studio da € 110,00 cad. da riservare agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria
di primo grado (o scuola media inferiore), e comunque dell’importo non inferiore ad € 100,00
•Borse di Studio da € 260,00 cad. e riconoscimenti di studio da € 110,00 cad. da riservare agli
studenti della scuola secondaria di 2° grado (delle scuole superiori)
•Borse di Studio da € 260,00 cad. per studenti che abbiano conseguito la maturità con il massimo
dei voti (100/100)
•Borsa di Studio da € 500,00 per tesi universitarie di studenti iscritti all’anno accademico 20072008-2009 incentrate su problematiche che riguardino il Comune di Cassola o il territorio
circostante (da valutarsi in Commissione per l’assegnazione delle Borse di Studio)
per l’importo complessivo di € 7.660,00;
b) - di autorizzare il Funzionario Responsabile competente di predisporre i provvedimenti necessari
per l’attivazione della presente direttiva;
c) - di dare atto che alla formazione della graduatoria di merito, avrebbe provveduto l’apposita
Commissione nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 77 del 20.11.2004;
Ravvisata la necessità di stabilire il numero preciso di Borse di Studio e Riconoscimenti di Studio
come segue:
•n° 14 Borse di Studio da € 110,00 cad. da riservare agli studenti dell’ultimo anno della scuola
secondaria di primo grado (o scuola media inferiore)
•n° 10 Borse di Studio da € 260,00 cad. e n° 18 Riconoscimenti di Studio da € 110,00 cad. da
riservare agli studenti della scuola secondaria di 2° grado (delle scuole superiori)
•n° 4 Borse di Studio da € 260,00 cad. per studenti che abbiano conseguito la maturità con il
massimo dei voti (100/100)
•n° 1 Borsa di Studio da € 500,00 per tesi universitarie di studenti iscritti all’anno accademico
2007-2008-2009 incentrate su problematiche che riguardino il Comune di Cassola o il territorio
circostante (da valutarsi in Commissione per l’assegnazione delle Borse di Studio)
per l’importo complessivo di € 7.660,00;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
PROPONE

- di stabilire il numero delle Borse di Studio e dei Riconoscimenti di Studio per l’anno scolastico
2008/2009 come segue:
•n° 14 Borse di Studio da € 110,00 cad. da riservare agli studenti dell’ultimo anno della scuola
secondaria di primo grado (o scuola media inferiore)
•n° 10 Borse di Studio da € 260,00 cad. e n° 18 Riconoscimenti di Studio da € 110,00 cad. da
riservare agli studenti della scuola secondaria di 2° grado (delle scuole superiori)
•n° 4 Borse di Studio da € 260,00 cad. per studenti che abbiano conseguito la maturità con il
massimo dei voti (100/100)
•n° 1 Borsa di Studio da € 500,00 per tesi universitarie di studenti iscritti all’anno accademico
2007-2008-2009 incentrate su problematiche che riguardino il Comune di Cassola o il territorio
circostante (da valutarsi in Commissione per l’assegnazione delle Borse di Studio)

per l’importo complessivo di € 7.660,00;
- di autorizzare il Funzionario Responsabile competente di predisporre i provvedimenti necessari
per l’attivazione della presente direttiva;
- di dare atto che alla formazione della graduatoria di merito, provvederà l’apposita Commissione
nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 77/2004;
- di fissare il termine per la partecipazione al Bando di Concorso per le Borse di Studio ed i Riconoscimento di Studio al giorno 23 aprile 2010.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
UNITA’ DI SERVIZIO:

SEGRETERIA

Il Responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
FIRMA f.to Moro dott. Nico

DATA

15.03.2010

Il Responsabile del servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
FIRMA f.to Minuzzo rag. Annalisa

DATA

15.03.2010

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

- di stabilire il numero delle Borse di Studio e dei Riconoscimenti di Studio per l’anno scolastico
2008/2009 come segue:
•n° 14 Borse di Studio da € 110,00 cad. da riservare agli studenti dell’ultimo anno della scuola
secondaria di primo grado (o scuola media inferiore)
•n° 10 Borse di Studio da € 260,00 cad. e n° 18 Riconoscimenti di Studio da € 110,00 cad. da
riservare agli studenti della scuola secondaria di 2° grado (delle scuole superiori)
•n° 4 Borse di Studio da € 260,00 cad. per studenti che abbiano conseguito la maturità con il
massimo dei voti (100/100)
•n° 1 Borsa di Studio da € 500,00 per tesi universitarie di studenti iscritti all’anno accademico
2007-2008-2009 incentrate su problematiche che riguardino il Comune di Cassola o il territorio
circostante (da valutarsi in Commissione per l’assegnazione delle Borse di Studio)
per l’importo complessivo di € 7.660,00;
- di autorizzare il Funzionario Responsabile competente di predisporre i provvedimenti necessari
per l’attivazione della presente direttiva;
- di dare atto che alla formazione della graduatoria di merito, provvederà l’apposita Commissione
nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 77/2004;
- di fissare il termine per la partecipazione al Bando di Concorso per le Borse di Studio ed i Riconoscimento di Studio al giorno 23 aprile 2010.
Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

f.to IL PRESIDENTE
dott.ssa Silvia Pasinato

________________________________________________________________________________________
SOGGETTA A :








TRASMISSIONE AREA

(art. 4, L.241/1990 - Art. 107, comma 3, D.Lgs n. 267/2000)

pubblicazione all'Albo







comunicazione ai capigruppo
Comunicazione al proponente
Invio al Collegio di Controllo Interno

Amministrativa-Commercio
Demografici e Statistici
Economico -Finanziario
Urbanistica – Ed. privata
Lavori Pubblici

Invio Prefettura con A.R. nr ____________ del _______________ ricevuta il ________________
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

N. Reg. Cron. 58 - Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune
per giorni 15 consecutivi dal 18/03/2010
f.to IL VICESEGRETARIO
Moro dott. Nico
La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune di Cassola fino al 19/05/2010
f.to IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni
di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Lì, 19/05/2010
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

