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ORIGINALE 

 
VERBALE N. 3 DEL 19.01.2010 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: BORSE   DI   STUDIO  ANNO  SCOLASTICO  2008/2009  -  NOMINA 

COMMISSIONE AGGIUDICATRICE.          
 
 
L’anno duemiladieci il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, 
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 

1 CENTURELLI CORRADO SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO ASSESSORE P 
3 CARLI GIANNI ANDREA ASSESSORE P 
4 MAFFEIS PARIDE ASSESSORE P 
5 QUADRI ALBERTO ASSESSORE P 
6 SALA GIANLUCA ASSESSORE P 
7 VILLA GIAMBATTISTA ASSESSORE A 
    
  Totale  Presenti   6 
  Totale  Assenti   1 
  Totale  Generale   7 

 
 
Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la Legge Regionale n. 31 del 20 Marzo 1980 recante norme di attuazione del 
Diritto allo Studio, ed in particolare l’articolo 1 per quanto riguarda le funzioni 
amministrative attribuite ai Comuni. 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 24/11/2008 avente per 
oggetto “Piano dell’Offerta Educativa per l’Anno Scolastico 2008/2009 del Comune di 
Terno d’Isola – Approvazione”. 
 
VISTA la Convenzione sottoscritta dall’Amministrazione Comunale nella persona 
dell’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Prof. Ferrati Carla e dall’Istituto 
Comprensivo di Terno d’Isola nella persona del Dirigente Scolastico in attuazione della 
sopraccitata deliberazione. 
 
DATO ATTO che la stessa Deliberazione rivestiva carattere programmatico 
demandando l’attuazione, l’impegno e la liquidazione dei fondi in esso indicati ad atti 
separati e successivi alla Deliberazione di Consiglio Comunale da parte del 
Responsabile del Servizio interessato. 
 
VISTO in particolare l’articolo 6 della suddetta Convenzione, il quale recita 
testualmente “L’Amministrazione Comunale di Terno d’Isola anche per l’Anno 
Scolastico 2008/2009 garantirà l’assegnazione di “Borse di Studio” a favore degli 
alunni frequentanti la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di primo e secondo grado 
e l’Università, secondo quanto disposto nel Regolamento per l’assegnazione di Borse 
di Studio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 20/09/2004 
(Allegato D ). Per l’attuazione di tali interventi l’Amministrazione Comunale di Terno 
d’Isola accantonerà una somma pari ad € 5.500,00”. 
 
VISTO che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 20/09/2004 è stato 
approvato il nuovo Regolamento Comunale per l’assegnazione delle Borse di Studio 
che consta di n. 9 articoli. 
 
VISTO l’articolo 2 del suddetto Regolamento, nel quale si stabilisce che ogni anno la 
Giunta Comunale approverà apposito bando stabilendo, sia i criteri per l’assegnazione 
delle borse di studio, nonché il numero e l’importo delle suddette assegnazioni a favore 
delle diverse categorie indicate all’articolo 1, nei limiti delle risorse previste in bilancio. 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 20/10/2009 avente per oggetto 
“Istituzione Borse di Studio per l’Anno Scolastico 2008/2009 – Approvazione bando” 
 
VISTA la Determinazione n. 670/R.G.D. del 19/11/2009 avente per oggetto 
“Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2008/2009 – Impegno di spesa”. 
 
VISTO l’articolo 9 del suddetto Regolamento, nel quale si stabilisce che spetta alla 
Giunta Comunale la nomina della Commissione per la predisposizione della 
graduatoria di assegnazione delle Borse di Studio. 
 
CONSIDERATO che l’articolo 9 del Regolamento suddetto stabilisce che la 
Commissione deve essere composta da: 
• Sindaco o suo delegato; 
• 2 Rappresentanti indicati del gruppo di maggioranza; 
• 1 Rappresentante, scelto dal Sindaco, tra quelli indicati dai gruppi di minoranza 
consiliare. 



 

  

 
CONSIDERATO che in data 19/11/2009, con nostra comunicazione prot. n. 15495, è 
stato richiesto ai gruppi consiliari di minoranza il nominativo per la nomina della 
commissione aggiudicatrice. 
 
CONSIDERATO che entro la data del 30/11/2009 sono pervenuti i seguenti nominativi: 
• Gruppo Consiliare “Terno che verrà”: Signor Giovanni De Lucia; 
• Gruppo Consiliare “Impegno Civico”: Signora Flavia del Frate. 
 
CONSIDERATO che entro la data del 30/11/2009 è pervenuta la comunicazione a 
firma del Capogruppo del Gruppo consiliare di maggioranza “Lega nord” che i 
rappresentanti designati dal gruppo erano i Signori: 
• Cargiolli Carla 
• Pirola Mariuccia 
 
VALUTATA quindi la necessità di procedere alla nomina della Commissione 
Aggiudicatrice per le Borse di Studio Anno Scolastico 2008/2009. 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dr. 
Pierluigi Pasquini, sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, 
ai sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente; 
 
VISTO lo Statuto Comunale. 
 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48. 
 
CON VOTI favorevoli unanimi. 
 

DELIBERA 
 
DI NOMINARE quali membri della Commissione aggiudicatrice delle Borse di studio 
anno scolastico 2008/2009 : 
per la maggioranza i seguenti rappresentanti: 
• Cargiolli Carla 
• Pirola Mariuccia 
per la minoranza: 
• Signor  Giovanni De Luca   
oltre al Sindaco, membro di diritto. 
 
DI DARE ATTO che, su proposta del Responsabile del servizio Affari Generali,  il 
responsabile del procedimento, il quale curerà tutti gli adempimenti conseguenti, 
compresa l’istruttoria delle domande che perverranno delle Borse di studio per l’anno 
scolastico 2008/2009, è l’Istruttore amministrativo-contabile Dossi Roberta, assegnata 
all’Ufficio Pubblica istruzione. 

 
DI RENDERE il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell‘art. 134, 4° comma del D. Lgs 267/00. 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi 
dell‘ art. 125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 

 
 
 



 

  

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali 
esprime sulla presente deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto di propria 
competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 11/01/2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
  Dr. Pierluigi Pasquini 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
  Avv. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 30.01.2010  
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
          DOTT.SSA MARIA G. FAZIO  
 
_______________________________________________________________________ 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il        
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
          DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 
 
_______________________________________________________________________ 
 
  
 
   
 


