COPIA

Deliberazione n° 60

COMUNE DI S. GIUSTINA IN COLLE
PROVINCIA DI PADOVA
__________

Oggetto:Borse di studio comunali A.S. 2013/2014

L'anno duemilaquattordici addi' ventinove del mese di agosto alle ore 12.30 nella Residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si e' riunita la Giunta Comunale.
Presenti

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

Soggetta invio
Capigruppo Consiliari

1.Gallo Paolo

Assenti

X

Sindaco

2.Ruffato Gianluca

Assessore Effettivo

X

3.Cagnin Raffaella

Assessore Effettivo

4.Giason Paolo

Assessore Effettivo

X

5.Mengato Franca

Assessore Effettivo

X

X

6.

7.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.Celeghin Nadia.
Il Sig.Gallo Paolo nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Reg.n°°_____

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, attesta che copia del
presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio, dove restera' per 15 gg. consecutivi dal _______________
al _______________.
E' stata comunicata, con lettera n. _______________, in data_________________, ai Capigruppo consiliari cosi' come
prescritto dall'art.125 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
li',

Il Segretario Comunale
Fto Celeghin Nadia
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che da vari anni sono state istituite le borse di studio comunali per gli alunni residenti nel Comune di
Santa Giustina in Colle che si siano distinti per il rendimento ed abbiano conseguito la licenza della Scuola Secondaria
Inferiore e Superiore, con la finalità di contribuire al proseguimento del loro percorso di studi e come stimolo per altri
giovani alunni;
VISTE le deliberazioni di G.C. n.41 del 21/05/2014 e n. 54 del 7/7/2014 di approvazione PEG finanziario e PEG obiettivi
2014;
CONSIDERATO di premiare gli alunni residenti a Santa Giustina in Colle, stabilendo i seguenti criteri:
1.

essere residenti nel Comune di Santa Giustina in Colle;

2.

nell’anno scolastico 2013/2014, aver conseguito:
Licenza di Scuola Secondaria di primo grado (scuola media) riportando all’esame di Stato una votazione
superiore o uguale a 9/10;per eventuale lode, si omaggia un libro
Licenza di Scuola Secondaria di secondo grado (scuola superiore) con una votazione superiore o uguale a
90/100;

3. presentare la domanda nei termini previsti dal Bando.
CHE il bando e l’importo delle borse di studio verranno stabiliti con successivo atto del Responsabile del Servizio I
Area;
RITENUTO di attribuire un riconoscimento anche ai giovani del Comune che abbiano ottenuto la laurea triennale o
magistrale nell’anno 2014, consegnando una pergamena e un omaggio contestualmente alla cerimonia di premiazione
per la consegna delle borse di studio;
RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale ad assumere il presente atto, ai sensi dell’art. 48 del TUEL;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTE le deliberazioni di G.C. n.41 del 21/05/2014 e n. 54 del 7/7/2014 di approvazione PEG finanziario e PEG obiettivi
2014;
DATO ATTO che nel bilancio di previsione 2014 approvato dal C.C. con atto n. 26 del 10/05/2014, l’Amministrazione
comunale ha stanziato un fondo per l’erogazione delle borse di studio agli studenti meritevoli,
DATO ATTO che in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario comunale non ha sollevato alcun
rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto, e ai regolamenti, ai sensi dell’art. 97, comma 2° del Tuel;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del Tuel 267/2000 e s.m.e.i;
CON VOTAZIONE favorevole unanime, legalmente espressa,
DELIBERA
1.

di assegnare, per le motivazioni e con i criteri in premessa indicati, delle borse di studio per studenti meritevoli
residenti a S. Giustina in Colle, che abbiano superato gli esami di licenza per il conseguimento del diploma di
Scuola Secondaria di 1° e 2° grado, A.S. 2013/2014, ottenendo una votazione uguale o superiore a 9/10 (scuola
media) e scuola superiore (90/100);

2.

di attribuire un riconoscimento ulteriore ai giovani residenti nel Comune di Santa Giustina in Colle che abbiano
conseguito nell’anno in corso la laurea triennale o magistrale;

3.

d’invitare l’ufficio competente a provvedere agli adempimenti successivi;

4.

di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134, quarto comma, del TUEL.

Deliberazione di Giunta 60 del 29/08/2014

Pagina - 2

PARERI
Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000)
Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Fto Fiorenza Verzotto

Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000)
Non dovuto

Il Ragioniere Capo
Fto Fiorenza Verzotto
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

FtoGallo Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Celeghin Nadia

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
IL SEGRETARIO GENERALE
Celeghin Nadia

