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In data 03.12.2018 alle ore 19.30, nella sala comunale, previa
l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa
e dallo Statuto Comunale si riunisce la Giunta Comunale.
Intervengono i signori:

Comunicata ai Capigruppo Consiliari in
elenco ai sensi dello art. 125 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa. PERO’ MARILENA

ZENI ADELIO SINDACO P
ZANELLI SILVANO VICE SINDACO P
STAFFONI CATERINA ASSESSORE ESTERNO A
DELFINI ANGELO ALESSIO ASSESSORE A
CINQUETTI MARIA CRISTINA ASSESSORE P
Totale presenti
Totale assenti

DATA 16.01.2019

Inviata comunicazione al Revisore dei
Conti per i provvedimenti di controllo,
nella data di pubblicazione all’Albo
Pretorio.
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Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa PERO' MARILENA
Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la
Presidenza il Signor dott. ZENI ADELIO – Sindaco, che
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto.

Divenuta esecutiva ai sensi dello art.134
comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
Puegnago d/G., 31.01.2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa PERO’ MARILENA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata
16.01.2019 e per
vigente.

all’Albo

quindici giorni consecutivi

dell’Ente

il giorno

Copia conforme all’originale, in carta
ai sensi della normativa libera, ad uso amministrativo.
Puegnago d/G, 16.01.2019

Puegnago d/G, 16.01.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa PERO' MARILENA

Il Segretario Comunale
dott.ssa PERO’ MARILENA

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE BORSE DI STUDIO E ASSEGNAZIONE
BORSE DI STUDIO AL MERITO SCOLASTICO A.S. 2017/2018.
N. 91 DEL 03.12.2018
Il sottoscritto dott. Zeni Adelio, Responsabile del Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000 parere favorevole
di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Il Responsabile del Servizio
F.to dott. ZENI ADELIO

La sottoscritta dott.ssa Però Marilena, Segretario Comunale, Responsabile del Servizio, in relazione alla
proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
D.lgs. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Però Marilena
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota di aggiornamento al DUP e il Bilancio di Previsione, periodo 2018/2020, approvati
rispettivamente con deliberazioni: C.C. n. 12 e 13 del 19.03.2018, esecutive ai sensi di legge;
VISTO il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 in tema di armonizzazione contabile;
VISTO il Regolamento per l’assegnazione di borse di studio al merito scolastico, approvato con deliberazione
C.C. n. 42 del 28.09.2007, esecutiva ai sensi di legge, da ultimo modificato con deliberazione C.C. n. 33 del
28.11.2011, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione G.C. n. 81 del 25.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata costituita, fra le altre, la Commissione borse di studio;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 36 del 29.11.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
è stato approvato il Piano diritto allo studio anno scolastico 2018/2019, che prevede l’assegnazione di borse
di studio a studenti meritevoli nell’importo complessivo di € 7.000,00;
VISTO il verbale n. 1, stilato a seguito della seduta della Commissione borse di studio, riunitasi il 12.11.2018
alle ore 20.00 presso la sede comunale, a seguito convocazione del 05.11.2018 n. 7469prot., inviata a mezzo
e-mail a tutti i componenti;
ATTESO che entro il termine del 31.10.2018, sono pervenute, in adesione al bando per assegnazione borse
di studio al merito scolastico a.s. 2017/2018 (del 25.09.2018 n. 6324prot.) n. 32 domande, di cui n. 3 relative
all’anno scolastico precedente (2016-2017);
PRESO ATTO che la Commissione ha ritenuto di elaborare le seguenti proposte:
- di accettare tutte le domande pervenute, considerato che le tre relative all’anno scolastico 2016/2017
non sono rientrate nella graduatoria dello scorso anno, perché non sono state presentate nei tempi
fissati dal bando (mese di ottobre), per mera dimenticanza;
- di assegnare, per la domanda n. 15, relativa all’anno scolastico precedente, la metà dell’importo
rispetto all’ammontare destinato per tale ordine e grado di scuola, per il fatto che il candidato a
differenza degli altri, ha presentato anche la domanda per l’anno in corso (tale caso si è verificato per
la prima volta);
RITENUTO, non avendo nulla da rilevare e condividendo il percorso fatto dalla Commissione, di procedere
all’assegnazione delle borse di studio come stabilito nel verbale, prendendo atto delle modalità di ripartizione
dell’importo stanziato;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal dott. Zeni Adelio, Responsabile di Servizio del Settore Affari
Generali: Affari Generali - Relazioni con il pubblico - Stato Civile - Anagrafe - Leva - Elettorale - Cultura Sport e Manifestazioni - Segreteria - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali e Servizi alla persona - Protocollo Informatico, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto;

DELIBERAZIONE G.C. N. 91 DEL 03.12.2018
ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Però Marilena, Segretario Comunale, Responsabile
di Servizio del Settore Servizi finanziari, Servizi: Ragioneria, Economato, Tributi, Personale e Assicurazioni, in
ordine alla regolarità contabile dell’atto;
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, il verbale n. 1, con le proposte della
Commissione Borse di studio al merito scolastico per l’anno scolastico 2017/2018 e relativo allegato (agli atti
presso l’Ufficio pubblica istruzione), integranti il presente provvedimento, stilati dalla citata commissione
riunitasi il 12.11.2018 alle ore 20.00 presso la sede comunale, in seguito all’esame delle n. 32 domande
pervenute, di cui n. 3 relative all’anno scolastico precedente (2016/2017).
2) DI DARE ATTO che gli importi assegnati agli studenti saranno resi noti agli stessi e pubblicati sul sito
comunale in occasione dell’apposita iniziativa che verrà organizzata nella primavera 2019, con liquidazione
degli importi (indicativamente) non prima di un mese dalla cerimonia di assegnazione.
3) DI DARE ATTO che l’impegno di spesa verrà assunto con apposita determinazione di liquidazione.
4) DI DARE ATTO che l’Ufficio Manifestazioni provvederà all’organizzazione dell’iniziativa di assegnazione
delle borse di studio al merito scolastico a.s. 2017/2018, secondo le indicazioni dell’Assessore alla Pubblica
Istruzione.
5) CON DISTINTA votazione ad unanimità, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
6) DI DARE atto altresì che, ai sensi dell’articolo 3, della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge
15/2005 e dal D.lgs 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al
T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i
propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo
pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 Novembre 1971, n.
1199.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to dott. ZENI ADELIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa PERO' MARILENA

