COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 192 DEL 29.11.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO - PROGETTO RESTATERNO - PER L'ANNO
SCOLASTICO 2010/2011. APPROVAZIONE BANDO

L’anno duemilaundici il giorno ventinove 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:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Vice Segretario DOTT. PIERLUIGI PASQUINI, 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 2011 e pluriennale 2011/2013, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.03.2011;
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 favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie,
Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile 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 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: BIBLIOTECA E CULTURA
PROPONENTE: Sala Gianluca
Proposta N. 241/2011

OGGETTO: ISTITUZIONE BORSE DI
2011/2012' - APPROVAZIONE BANDO.

STUDIO ' RESTATERNO ANNO SCOLASTICO

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 “Anche
per l’anno scolastico 201/2012 verrà proposta l’iniziativa “Borsa di studio Restaterno”. A tal fine
viene accantonata la somma di € 700,00.
VISTO l’allegato bando per la sezione delle borse di studio avente per oggetto “Rassegna estiva
Restaterno”, predisposto dall’Assessorato alla Cultura e Biblioteca, in cui vengono indicate
•
i destinatari dell’iniziativa;
•
il tema del concorso
•
le modalità di presentazione dell’elaborato;
SENTITO l’Assessore Sala Gianluca, il quale propone quale Commissione giudicatrice degli
elaborati la Commissione Biblioteca che, nell’ultima convocazione del 15.11.2011, si è resa
disponibile a tale compito .
SI PROPONE
DI APPROVARE, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, l’allegato Bando per
l’assegnazione delle Borse di studio “ Restaterno anno scolastico 2011/2012” da destinare agli
alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale di Terno
d’Isola “ P. Cesare Albisetti”.
DI DARE ATTO che la commissione giudicatrice degli elaborati è da intendersi la Commissione
Biblioteca in carica;
DI PRENOTARE a tal fine la somma complessiva di €. 700,00 sul capitolo 1375, intervento
1040505, gestione competenza, del bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 che presenta
la necessaria disponibilità.

DI DARE ATTO che, su conforme indicazione del Responsabile del servizio affari generali, il
Responsabile del procedimento che curerà tutti gli adempimenti conseguenti, ai sensi dell’art. 15
del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è la dipendente Villa dott.ssa
Alessandra, Responsabile dell’Ufficio Biblioteca e cultura.

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, 29.11.2011
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 pluriennale n. 159/2011
Terno d’Isola, il 29.11.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
F.to Rag. Flavia Sala

COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

BANDO BORSE DI STUDIO
RESTATERNO ANNO SCOLASTICO 2011/2012
L'Assessorato alla Cultura del Comune di Terno d’Isola promuove la 2^ edizione delle Borse di studio
“Restaterno anno scolastico 2011/2012”.
Le finalità dell’iniziativa è quella di dare la possibilità agli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo
grado dell’ Istituto comprensivo di Terno d’Isola, di esporre il proprio elaborato durante la rassegna estiva e
valorizzare il proprio talento nell’arte della poesia.
DESTINATARI : Il concorso è destinato a tutti gli alunni frequentanti la Scuola secondaria di primo grado
di Terno d’Isola.
TEMA DEL CONCORSO : Componimento di una poesia dal titolo “Giochi d’acqua”
MODALITA’ : Le poesie composte saranno raccolte dagli insegnanti e consegnate alla Commissione
Biblioteca .
La stessa predisporrà quattro graduatorie : una per le classi prime ; una per le classi seconde; una per le
classi terze.
Una quarta graduatoria individuerà il miglior componimento scelto tra i primi piazzati nelle sopra indicate
graduatorie.
TERMINE DI CONSEGNA : Gli elaborati dovranno essere consegnati alla Biblioteca di Terno d’Isola
entro il 20 dicembre 2011.
GIURIA La giuria adotterà propri criteri di valutazione e non potrà comunque prescindere dal verificare che
le poesie siano conformi al regolamento del concorso ed al suo tema.
La valutazione della giuria è insindacabile e inappellabile.
La cerimonia di premiazione si terrà contestualmente alla premiazione delle Borse di studio ordinarie nella
serata di giovedì 19 gennaio 2012.
PREMIAZIONE: Verranno premiati i primi classificati di ogni graduatoria.
Alla classe alla quale appartiene il vincitore tra i primi classificati delle tre graduatorie riferite alle classi
verrà assegnato un contributo finalizzato all’acquisto di cancelleria.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento.
Il Comune di Terno d’Isola si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento, in
tal caso i partecipanti saranno tempestivamente avvisati.
I dati raccolti saranno trattati per l'eventuale invio di materiale informativo riguardante le attività culturali
organizzate dal Comune di Terno d'Isola o da Enti/Associazioni con esso convenzionati. Resta salvo il
diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei
dati, secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 sulla privacy.

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________
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 06.12.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to 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

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, il 06.12.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

