
 

 
Città di Corbetta G.C. 

Numero 

 

200 

Data  

 

08/11/2017 

 
Oggetto: PUBBLICA ISTRUZIONE. DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ASSEGNAZIONE DI 

BORSE DI STUDIO COMUNALI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE 

DI PRIMO E SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. 

 

 

Originale 
 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 
 
 

L’anno 2017, addì 8 del mese di Novembre alle ore 13.00 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 n. 42 del 28 luglio 2016, prevede l’intento dell’Amministrazione Comunale di 

erogare riconoscimenti economici e borse di studio comunali agli alunni residenti: 

- delle scuole secondarie di primo grado, secondo i criteri che verranno stabiliti sulla base 

anche del consuntivo delle votazioni finali attribuite agli alunni sia dall’istituto comprensivo 

Aldo Moro, sia dall’istituto San Girolamo Emiliani o di altre scuole fuori dal Comune; 

- che abbiano sostenuto l’esame di diploma di un corso quinquennale e che proseguano gli 

studi. 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 167 del 20 settembre 2017, sono stati approvati i bandi per 

l’assegnazione di borse di studio comunali agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado 

per l’anno scolastico 2016/2017. 

Entro il termine del 13 ottobre 2017, alle ore 12, sono pervenute: 

- n. 8 domande per l’ottenimento di borsa di studio - scuola secondaria di secondo grado con 

votazioni finale compresa tra 95 e 100; 

- n. 10 domande per l’ottenimento di borsa di studio - scuola secondaria di primo grado, 1 con 

votazione finale pari a DIECI con LODE e 9 con votazione finale pari a DIECI;  

Le borse finanziabili, alla luce dei criteri stabiliti dalla deliberazione di Giunta comunale n. 167 del 20 

settembre 2017 ammontano complessivamente a 3.550,00 EUR a fronte di uno disponibilità finanziaria 

al capitolo 11201 del bilancio 2017 pari a complessive 6.000 EUR. 

Vista la disponibilità di fondi, si stabilisce di rettificare le decisioni assunte con la deliberazione di Giunta 

comunale n. 167 del 20 settembre 2017, prevedendo l’assegnazione delle borse di studio, anno 

scolastico 2016/2017, come segue: 

- per la scuola secondaria di secondo grado verranno accolte tutte le 6 domande di borsa di 

studio, pervenute nel termine, con votazione pari a  100/100, per una contribuzione totale pari a  

3.000,00 EUR; 

- per la scuola secondaria di primo grado verranno accolte le domande pervenute entro il termine 

del 13 ottobre 2017 e saranno premiati anche gli studenti, residenti a Corbetta, licenziati dalla 

terza classe della scuola secondaria di primo grado con votazione pari a 10/10 e 10 con Lode, i 

cui nominativi sono stati inviati al servizio pubblica istruzione comunale dai rispettivi istituti 

scolastici. La contribuzione totale è pari a 2.050,00 EUR per le borse di studio della scuola 

secondaria di primo grado. 

Pertanto, alla luce delle nuove rideterminazioni, l’entità delle borse di studio, anno scolastico 2016/2017, 

è così ridefinita: 



 

Borse di studio  Contribuzione spettante Totale 

n. 6 borse di studio a studenti 

licenziati con 100/100  

€ 500,00 € 3.000,00 

n. 1 borsa di studio a studente 

licenziato con DIECI e LODE 

€ 150,00 € 150,00 

n.19 borse di studio a studenti 

licenziati con DIECI  

€ 100,00 € 1.900,00 

Totale  € 5.050,00 

 

Il Settore Servizi alla Persona curerà l’attuazione dei nuovi indirizzi impartiti, provvedendo all’eventuale 

rettifica delle graduatorie approvate e concludendo i procedimenti connessi all’attuazione della 

deliberazione di Giunta comunale n. 167 del 20 settembre 2017. 

VISTI 

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 13.04.2016, con cui è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2016 - 2018; 

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 20  del 13.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per il triennio 2016 - 2018; 

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29.09.2016, con cui è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017 – 2019; 

L’art. 13, d.lgs. 267/2000 che prevede che “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che 

riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla 

persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo 

quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le 

rispettive competenze.” 

L’art. 48, comma 2, d.lgs. 267/2000 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.” 

Il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dai responsabili di settore competenti. 

Per le ragioni sin qui espresse; 

Con voti favorevoli, unanimi; 

DELIBERA 

1. Di modificare la deliberazione di Giunta comunale n. 167 del 20 settembre 2017  e i bandi 

allegati prevedendo l’assegnazione delle borse di studio, anno scolastico 2016/2017, come 

segue: 

- per la scuola secondaria di secondo grado verranno accolte tutte le 6 domande di 

borsa di studio, pervenute, con votazione pari a  100/100, per una contribuzione totale 

pari a  3.000,00 EUR; 



- per la scuola secondaria di primo grado verranno accolte le domande pervenute entro 

il termine del 13 ottobre 2017 e saranno premiati anche gli studenti, residenti a 

Corbetta, licenziati dalla terza classe della scuola secondaria di primo grado con 

votazione pari a 10/10 e 10 con Lode, i cui nominativi sono stati inviati al servizio 

pubblica istruzione comunale dai rispettivi istituti scolastici. La contribuzione totale è 

pari a 2.050,00 EUR per le borse di studio della scuola secondaria di primo grado. 

2. di dare atto che in base alle nuove disposizioni potranno essere finanziate le seguenti borse di 

studio: 

Borse di studio  Contribuzione spettante Totale  

n. 6 borse di studio a studenti 

licenziati con 100/100  

€ 500,00 € 3.000,00 

n. 1 borsa di studio a studente 

licenziato con DIECI e LODE 

€ 150,00 € 150,00 

n.19 borse di studio a studenti 

licenziati con DIECI  

€ 100,00 € 1.900,00 

Totale  € 5.050,00 

 

3. di dare atto che la spesa troverà copertura finanziaria al capitolo 11201 del bilancio 2017; 

4. 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, d.lgs. 

267/2000. 
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Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 
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 Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 
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