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Originale 
 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 
 
 

L’anno 2017, addì 19 del mese di Aprile alle ore 08.30 nella sala delle adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

BALLARINI MARCO Sindaco  SI 

GIOVANNINI LINDA Assessore  SI 

FRAGNITO ANDREA Assessore  SI 

CATTANEO MAURIZIO ALESSANDRO Assessore  SI 

GUBERT GIULIANO ALFONSO Assessore  SI 

LAVAZZA CHIARA Assessore  SI 

 

Totale presenze:  6 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor Sindaco BALLARINI 

MARCO,  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione  

dell’oggetto sopra indicato.
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La Giunta Comunale 
 

MOTIVAZIONE 

Il Piano per l’attuazione del Diritto allo Studio anno scolastico 2016/2017, approvato con deliberazione di 

Consiglio comunale numero 42 del 28 luglio 2016, prevede l’intento dell’Amministrazione Comunale di 

proseguire la tradizione dell’ex Sindaco Antonio Balzarotti, erogando due borse di studio comunali, 

intitolandole a “Fernanda Cucchi e Antonio Balzarotti” a studenti neo laureati. 

Per l’assegnazione di borse di studio “Fernanda Cucchi e Antonio Balzarotti” a neolaureati, come da 

bando allegato, si stabilisce che i partecipanti dovranno: 

- essere residenti nel Comune di Corbetta; 

- aver conseguito la votazione (in ordine di priorità) di 110 e lode o 110. 

La graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio a studenti universitari verrà stilata in base alle 

seguenti priorità: 

- votazione più alta 

- neolaureati che abbiano discusso una tesi di laurea su un argomento legato alla Città di Corbetta o al 

suo territorio; 

- a parità di condizioni, si terrà conto del valore ISEE del nucleo familiare più basso. 

L'ammontare delle borse di studio “Fernanda Cucchi ed Antonio Balzarotti” è fissato in 500 EUR 

cadauna, per un massimo di n. 2 borse di studio, di cui, una sponsorizzata dalla Cooperativa Sociale 

Silvabella Onlus di Mortara (Pv) in base al Contratto in essere, repertorio numero 8771. 

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona provvederà, con conseguenti atti, all’assunzione dei 

necessari impegni di spesa per l’erogazione dei riconoscimenti economici e delle borse di studio, di cui 

sopra, in base allo stanziamento previsto al cap. peg. 10532 del bilancio di previsione anno 2017. 

VISTI 

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31 gennaio 2017 con cui è stato approvata la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017-2019. 

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31 gennaio 2017 con cui è stato approvato il bilancio di 

previsione per il triennio 2017-2019. 

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29 settembre 2016 con cui è stato approvato il  

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017-2019. 

L’art. 48, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che, nel disciplinare le  competenza 

della Giunta Comunale prevede che: “ La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 

107,commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e 

che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente 

della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della 



provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla 

propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.” 

I pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di settore competenti. 

Per le ragioni sin qui espresse, 

Con voti favorevoli, unanimi; 

DELIBERA 

1. Di istituire, come da deliberazione di Consiglio comunale numero 42 del 28 luglio 2016, due 

borse di studio, intitolate a “Fernanda Cucchi e Antonio Balzarotti”, a favore studenti universitari; 

2. Di assegnare due borse di studio a studenti universitari che dovranno: 

- essere residenti nel Comune di Corbetta; 

- aver conseguito un diploma di laurea magistrale, nuovo ordinamento, nell’anno solare 

  2016, con votazione (in ordine di priorità) di 110 e lode o 110; 

3. Di stabilire, altresì, che la graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio verrà stilata  in 

base alle seguenti priorità: 

- votazione più alta; 

- tesi di laurea su un argomento legato alla Città di Corbetta o al suo territorio; 

- a parità di condizioni, si terrà conto del valore ISEE del nucleo familiare più basso; 

4. Di fissare l'ammontare delle borse di studio, “Fernanda Cucchi e Antonio Balzarotti”, in 500 EUR 

cadauna, per un totale di numero 2 borse di studio; 

5. Di assegnare il procedimento al Responsabile del Settore Servizi alla Persona, cui spettano tutti i 

compiti attuativi necessari. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di assicurare la pronta attuazione del provvedimento, questa 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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