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VICE SINDACO Presente

OGGETTO: APPROVAZIONE 11̂ GRADUATORIA BORSE DI
STUDIO A.S. 2016/2017

COMELLI ANGELA

BELLONI BARBARA MARIA ASSESSORE Presente

SINDACO Presente

MAPELLI MATTEO ASSESSORE Assente

Codice Ente 10904

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 Del 21-03-2018

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   1.

Assume la presidenza Sindaco ANGELA COMELLI in qualità di SINDACO

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Leonilde Concilio che provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventuno del mese di marzo alle ore 16:00, nella
sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
legislazione vigente vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale:
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Richiamata:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 04.12.2006 avente per oggetto
“Presa d’atto ed accettazione obbligazioni Operatore del Centro Commerciale La
Corte Lombarda” con la quale, tra l’altro, l’Operatore del Centro Commerciale ha,
nell’impegno  unilaterale, destinato una parte dei fondi messi a disposizione
dell’Amministrazione Comunale, al finanziamento di borse di studio a favore di
studenti meritevoli per favorirne il prosieguo degli  studi;

la deliberazione di Giunta Comunale N. 79 del 02/11/2017 con la quale è stato
approvato l' 11̂ Bando di Concorso Borse di Studio per Studenti della Scuola
Secondaria di primo grado (ultimo anno), delle Scuole Secondarie di Secondo
Grado e del primo anno d’Università, con riferimento all’anno scolastico
2016/2017, nel quale venivano definiti, tra le altre cose, i termini per la
presentazione delle domande;

Considerato che è stata stanziata una somma, pari ad Euro 15.000,00.=, in un apposito
capitolo del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2017 ad oggetto  “Spese per
Borse di studio per studenti meritevoli”;

Visto il verbale della Commissione, appositamente costituita per la redazione della
graduatoria delle borse di studio, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

Ritenuto pertanto approvare il suddetto verbale e procedere ad assegnare le relative borse
di studio;

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’ art. 49 comma 1, art. 151 comma 4,  e dell’art.
147bis  del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con  voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

Per le ragioni in narrativa esplicitate, di approvare il verbale della Commissione1.
Giudicatrice, appositamente costituita, dell’assegnazione delle Borse di Studio per
Studenti della Scuola Secondaria di primo grado (ultimo anno), delle Scuole Secondarie di
Secondo Grado e del primo anno d’Università, con riferimento all’anno scolastico
2016/2017, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare mandato alla Responsabile del Settore Affari Generali dell’adozione degli atti2.
inerenti e conseguenti l’approvazione del presente atto, ivi compresa l’adozione del
formale provvedimento di liquidazione.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 147 - bis del Decreto Legislativo 18 novembre 2000, N.3.
267, al fine del rilascio del relativo parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di
determinazione, si attesta che la stessa è conforme ai principi di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa.



Con separata unanime votazione, la presente è dichiarata immediatamente eseguibile, in
relazione all’urgenza, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto      Verbale della Giunta Comunale
come segue: n° 31 del 21-03-2018

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Sindaco ANGELA COMELLI Dott.ssa Leonilde Concilio

       Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005   Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi dando atto che, nello stesso giorno, verrà data comunicazione ai capi
gruppo consiliari ai sensi del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Bellinzago Lombardo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Leonilde Concilio

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134,
comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Bellinzago Lombardo, 21-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Leonilde Concilio

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005


