
 

 

  

                                                                      
              
          COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
                                                            PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
ORIGINALE 

 
VERBALE N. 172 DEL 08.11.2012 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE  BORSE DI STUDIO COMUNALI PER L'ANNO SCOLASTICO 

2011/2012 - APPROVAZIONE BANDO.          
 
 
L’anno duemiladodici il giorno otto del mese di novembre 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 A 
4 COLORI ANDREA ASSESSORE A 
5 QUADRI ALBERTO ASSESSORE P 
6 SALA GIANLUCA ASSESSORE P 
7 VILLA GIAMBATTISTA ASSESSORE P 
    
  Totale  Presenti   5 
  Totale  Assenti   2 
  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 proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Sala Gianluca ed allegata alla 
presente; 
 
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 
 
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2012 e pluriennale 2012/2014, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 03.04.2012; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dr. Pierluigi 
Pasquini, sulla proposta di 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 il parere ed il visto favorevole espresso dal Segretario Comunale Dott.ssa Fazio in assenza 
del Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie, Rag. Flavia Sala, sulla proposta di 
deliberazione in ordine alla regolarità contabile e di copertura finanziaria dell’atto, ai sensi 
dell’articolo 49 e dell’ art. 151 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 APPROVARE  la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art. 
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 
Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L); 

 

ALL’UNANIMITA’ 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 



 

  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

COPIA 
ORGANO: Giunta Comunale 
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI  
UFFICIO: PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT 
PROPONENTE: Assessore Sala Gianluca 
Proposta N.  227/2012 
 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE  BORSE DI STUDIO COMUNALI PER L'ANNO SCOLASTICO 
2011/2012 - APPROVAZIONE BANDO.          
 
 
 
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. 41 del 26.09.2011 avente per oggetto 
“Piano dell’Offerta Educativa per l’anno scolastico 2011/2012 del Comune di Terno d’Isola – 
Approvazione”. 
 
VISTA la Convenzione sottoscritta dall’Amministrazione comunale nella persona 
dell’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Sala Gianluca 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 2011/2012 
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”. 
 
PRESO ATTO 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. 
 
VISTO l’allegato bando, e la relativa modulistica, predisposto dall’Assessorato alla Cultura e 
Pubblica Istruzione, in cui vengono indicate, secondo quanto stabilito nel Regolamento 
Comunale: 
• le categorie beneficiarie dell’assegnazione; 
• i requisiti necessari ad ognuna delle suddette categorie; 
• i criteri per la formazione della graduatoria; 
• il limite di reddito ISEE; 
• la documentazione da produrre. 



 

  

 
 

SI PROPONE 
 
DI APPROVARE, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, l’allegato bando per 
l’assegnazione delle Borse di studio comunali anno scolastico 2011/2012 da destinare agli 
studenti appartenenti alle categorie indicate nel bando stesso. 
 
DI APPROVARE a tal fine le fasce di reddito ISEE stabilite nell’allegato bando e i criteri per 
la formazione della graduatoria. 
 
DI PRENOTARE, per l’attuazione del suddetto bando e l’assegnazione delle Borse di studio 
anno scolastico 2011/2012 la somma complessiva di €. 5.500,00 al capitolo 1375, intervento 
1040505, gestione competenza, del bilancio di previsione esercizio 2012 che presenta la 
necessaria disponibilità. 
 
DI DARE ATTO   che, su proposta del Responsabile del Servizio affari generali, il 
Responsabile del procedimento che,  ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi , curerà tutti gli adempimenti conseguenti è la 
Responsabile dell’Ufficio pubblica istruzione e sport Sig.ra Dossi Roberta. 

 
DI TRASMETTERE copia della deliberazione, per gli adempimenti conseguenti all’Ufficio 
pubblica istruzione  

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali 
esprime sulla presente proposta di 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 08.11.2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

F.to Dr. Pierluigi Pasquini 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse 
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità contabile e 
per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.  
Lgs 267/00. 
 
Prenotazione n. 81 
 
Terno d’Isola, il  08.11.2012 

In assenza del RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE R ISORSE FINANZIARIE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 



 

  

 
 
 

 
 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
Provincia di Bergamo 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO  
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
VISTO il Regolamento comunale per l’assegnazione delle Borse di 

studio approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 
20/09/2004. 
 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. …….. del …………. 

avente per oggetto “Istituzione Borse di Studio per l’anno scolastico 
2011/2012 -  Approvazione Bando”. 

 
RENDE NOTO 

 
che per l’anno scolastico 2011/2012 verranno assegnate: 
 
• N. 24 borse di studio da € 100,00 a favore degli studenti residenti in Terno d’Isola e 
frequentanti, nell’anno scolastico 2011-2012, la classe V di una scuola primaria statale, 
parificata e/o legalmente riconosciuta; 
• N. 14 borse di studio da € 150,00 a favore degli studenti residenti in Terno d’Isola e 
frequentanti, nell’anno scolastico 2011-2012, la classe III di una scuola secondaria di 1° 
grado statale, parificata e/o legalmente riconosciuta; 
• N. 5 borse di studio da € 200,00 a favore degli studenti residenti in Terno d’Isola e 
frequentanti, nell’anno scolastico 2011-2012, la classe V di una scuola secondaria di 2° grado 
statale, parificata e/o legalmente riconosciuta. 

  
REQUISITI RICHIESTI PER PRESENTARE LA DOMANDA 

 
STUDENTI FREQUENTANTI LA CLASSE V 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
1. essere residenti in Terno d’Isola; 
2. frequentare la classe V di una scuola primaria statale, parificata e/o legalmente 

riconosciuta della Regione Lombardia; 
3. aver conseguito nella votazione finale una media di almeno “8,5”. 

 
STUDENTI FREQUENTANTI LA CLASSE III DELLA SCUOLA SE CONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
 
1. essere residenti in Terno d’Isola; 



 

  

2. frequentare la classe III di una scuola secondaria di primo grado statale, parificata e/o 
legalmente riconosciuta della Regione Lombardia; 

3. aver conseguito nella votazione finale una votazione non inferiore al “8”. 
STUDENTI FREQUENTANTI LA CLASSE V DELLA SCUOLA SECO NDARIA DI 

SECONDO GRADO 
 
1. essere residenti in Terno d’Isola; 
2. frequentare la classe V di una scuola secondaria di secondo grado statale, parificata e/o 

legalmente riconosciuta della Regione Lombardia; 
3. aver conseguito nella votazione finale una votazione non inferiore a 90/100 

 
*************************************************** **************** 

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

1. Agli effetti della predisposizione della graduatoria si attribuirà il punteggio secondo le 
seguenti fasce di reddito ISEE: 
 

Fascia ISEE Punteggio attribuito 
Inferiore ad € 8.000,00 Punti 4 

da € 8.000,01 a € 13.000,00 Punti 3 
da € 13.000,01 a € 18.000,00 Punti 2 
da € 18.000,01 a € 23.000,00 Punti 1 

oltre € 23.000,01 Punti 0 
 
2. Per gli alunni frequentanti la Classe V della scuola primaria e la classe III della scuola 
secondaria di primo grado, la graduatoria verrà redatta partendo dalle votazioni più alte. 
All’interno di ogni categoria di votazione si privilegerà colui che possiede l’ISEE più basso. 
Per gli alunni frequentanti la classe V della scuola secondaria di secondo grado la graduatoria 
verrà redatta partendo dalle votazioni più alte. A parità di voto si privilegerà colui che 
possiede l’ISEE più basso. 
 
3. Non potranno usufruire delle “Borse di Studio” coloro che abbiano già usufruito di 
analoghi contributi da parte di altri Enti . 

 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE  

 
• Domanda compilata su apposito modulo; 
• Certificato attestante la votazione conseguita nell’anno scolastico 2011/2012; 
• Dichiarazione ISEE in corso di validità (nel caso non venga prodotta non si assegnerà il 

punteggio previsto ) 
 

- Le domande, in carta libera, dovranno essere presentate all’Ufficio protocollo del Comune 
di Terno d’Isola entro il  ………….. 

- La modulistica per l’assegnazione delle Borse di studio è disponibile presso l’Ufficio 
pubblica istruzione del Comune di Terno d’Isola e sul sito istituzionale del Comune; 
- Agli effetti del calcolo della media dei voti, verranno prese in considerazione le materie  
considerate agli effetti dell’assegnazione  della “Dote Merito” regionale. 
 

 



 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

_______________________________________________________________________ 
 
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 13.11.2012  
 
            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. 18.08.2000 n. 267. 

 
Terno d’Isola, il  

 
 

    IL SEGRETARIO GENERALE 
              DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 
 
_______________________________________________________________________ 
 
  
 


