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Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 
 

COPIA 
 

 

Numero 105 
 

Data 15/09/2022 
 

Oggetto APPROVAZIONE DEL BANDO PER L’EROGAZIONE DI ASSEGNI DI 
STUDIO A FAVORE DI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 
SECONDO GRADO E DI STUDENTI UNIVERSITARI. 

 

 

 
L’anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di settembre alle ore 18:30, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 

 N.        Cognome e nome                                                                                                                      Presente      Assente 
     1.       ROSSI ROBERTO GIUSEPPE SINDACO  X 
     2.       SIGNORELLI MATTIA VICE SINDACO  X 
     3.       LO MONACO ROBERTO ASSESSORE  X 
     4.       GALIZZI MARIA CRISTINA ASSESSORE  X 
     5.       PROMETTI STEFANIA ASSESSORE  X 
  

 

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0. 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Rosario Bua, il quale cura la redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Roberto Giuseppe Rossi, in qualità di Sindaco, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Segretario PARERE DI LEGITTIMITÀ 
(ai sensi dell’art. 92 del d.lgs 267/2000) 

 
Il sottoscritto Dott. Rosario Bua esprime parere favorevole per la legittimità 
della Deliberazione che segue per i seguenti motivi: la competenza è conforme 
al combinato - disposto di cui agli artt. 42 e 48 del T.U. 18/08/2000 n. 267, 
non si ravvisa, alla luce della documentazione agli atti, alcuna violazione di 
legge. 

Brusaporto, 15 settembre 2022 

 

Dott. Rosario Bua 
Segretario 

 
 

Il Responsabile dell’Area 
Affari Generali e Servizi 

Demografici 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
(ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

 
Il sottoscritto Dott. Rosario Bua esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della Deliberazione che segue in quando la procedura si è 
svolta con regolarità e nell’osservanza delle disposizioni normative che 
regolano la materia. 

Brusaporto, 15 settembre 2022 

 

Dott. Rosario Bua 
Responsabile dell’Area Affari Generali e 

Servizi Demografici 

 
 

La Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
(ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

 
La sottoscritta Dott.ssa Monica Piazzalunga esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile della Deliberazione che segue in quando la 
procedura si è svolta con regolarità e nell’osservanza delle disposizioni 
normative che regolano la materia. 

Brusaporto, 15 settembre 2022 

 

Dott.ssa Monica Piazzalunga 
Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Rilevato che nell’ambito dei programmi amministrativi per garantire il diritto allo studio viene 

annualmente stanziata una somma da erogare, quali assegni di studio, in favore di studenti 

meritevoli delle Scuole Secondarie di secondo grado; 

 

Constatato che anche quest’anno il bilancio di previsione dell’Ente prevede uno specifico 

stanziamento per assegni di studio in favore di studenti meritevoli delle Scuole Secondarie di 

secondo grado, per l’anno scolastico 2021/2022; 

 

Tenuto presente altresì che l’Amministrazione comunale, in continuità con quanto fatto in 

passato, intende destinare n. 2 borse di studio anche a studenti universitari, in regola con il 

proprio piano di studio, che abbiano riportato negli esami superati e relativi all’anno 

accademico di riferimento (01.10.2021- 01.10.2022) una valutazione media aritmetica pari o 

superiore a 27/30; 

Ritenuto, pertanto, di dar corso all'indizione di apposito bando di concorso e alla nomina della 

Commissione esaminatrice delle domande; 

 

Visto l'unito schema di bando, nonché il prospetto dei criteri che dovranno essere utilizzati per 

la formazione della graduatoria degli aventi diritto; 

 

Visto che ai sensi dell’articolo 49, c. 1, del t.u.e.l. sulla presente proposta di deliberazione il 

Responsabile del Settore Affari Generali e il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

hanno espresso rispettivamente parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

della stessa; 

 

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, recante norme sul sistema educativo di 

istruzione e formazione della Regione Lombardia; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, 
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D E L I B E R A  

 

1. Di approvare, per i motivi indicati in premessa e che si intendono qui integralmente 

riportati, l’unito bando di concorso per l'erogazione di n.° 14 assegni di studio dell’importo 

unitario di € 250,00, di cui n. 12 in favore degli studenti delle Scuole Secondarie di secondo 

grado per l'anno scolastico 2021/2022, e n. 2 in favore di studenti universitari in possesso 

dei requisiti previsti nel bando. 

2. Di costituire la Commissione esaminatrice nelle persone di: 

- Responsabile del Settore Affari Generali Socio culturali ed assistenziali. 

- Istruttore amministrativo addetto al Settore Economico Finanziario 

- Istruttore amministrativo addetto al Settore Affari Generali Socio culturali ed 

assistenziali. 

3. Di riservare a successivo provvedimento del Responsabile del Settore Affari Generali Socio 

Culturali ed Assistenziali l'approvazione della graduatoria finale stilata dalla Commissione 

esaminatrice e l'erogazione degli assegni agli aventi diritto. 

4. Di disporre che, in conformità all’art. 125 del T.U.E.L., la presente deliberazione, 

contestualmente all’affissione all’albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo 

consiliari 

5. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000. 
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Deliberazione di Giunta Comunale 
 

 
 

Numero 105 
 

Data 15/09/2022 
 

Oggetto APPROVAZIONE DEL BANDO PER L’EROGAZIONE DI ASSEGNI DI 
STUDIO A FAVORE DI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 
SECONDO GRADO E DI STUDENTI UNIVERSITARI. 

 
 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Roberto Giuseppe Rossi 
Sindaco 

Dott. Rosario Bua 
Segretario 

 
 

 

Il Segretario PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa Deliberazione è affissa in copia all’Albo il giorno  27 
settembre 2022 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  27 
settembre 2022 al  12 ottobre 2022, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del d.lgs. 
18/08/2000, n. 267. 

È trasmessa, in elenco, contestualmente all’affissione all’Albo, ai capigruppo 
consiliari come prescritto dall’art. 125 del d.lgs 18/08/2000, n. 267. 

Brusaporto,  27 settembre 2022 

Dott. Rosario Bua 
Segretario 

 
 

Il Segretario ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la presente Deliberazione, non soggetta a controllo preventivo 
di legittimità, è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni 
dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, 
del T.U. 18.08.2000, n. 267. 

Brusaporto,  

 

Dott. Rosario Bua 
Segretario 

 

 


