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L’anno Duemilaquindici questo giorno 13 del mese di giugno alle ore 12,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- MENEGHELLI
- FULGONI

IVANO
TIZIANA
DARIO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- DOVANI
GIUSEPPE
- MATERA
EMANUELA

SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO

- Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa Noviello Elena;
Il sig. ROCCHETTA IVANO, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 16.06.2012 è stata
istituita la Borsa di Studio per alunni meritevoli approvando un regolamento
sperimentale per l’assegnazione di tali Borse di Studio;
VALUTATO che, a seguito della sperimentazione di tali assegnazioni nel corso
di questi anni, si rende necessario rivedere il Regolamento apportando
modifiche:
- all’art. 1 stabilendo che la media da raggiungere per ottenere la Borsa di
Studio è 9/10;
- all’art. 3 stabilendo l’ammontare massimo di € 200,00 per gli alunni che
ottengono la valutazione di 10/10 e di € 150,00 per gli alunni che
ottengono la valutazione di € 9/10;
- all’art. 4 stabilendo che è l’Istituto Comprensivo di Castell’Arquato che
comunicherà ogni anno al Comune il nominativo degli alunni che hanno
raggiunto la votazione stabilita dal Regolamento
RITENUTO pertanto opportuno modificare e approvare il nuovo Regolamento;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, che si allegano:
- in linea tecnica dal Responsabile del servizio Socio-Culturale,
- in linea contabile dal Responsabile della ragioneria;
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare le modifiche apportate al Regolamento sperimentale per la
concessione di Borse di Studio ad alunni meritevoli della classe 3 della
Scuola Secondaria di Primo Grado di Castell’Arquato;
2) di dare mandato al Responsabile del Servizio Sociale per la
predisposizione di tutti gli atti per la concessione delle Borse di Studio;
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a
seguito di separata specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli,
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
Servizio Sociale
Ufficio Cultura e Servizi Scolastici

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE
BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI
MODIFICA GIUGNO 2015
Art. 1 Premessa
L’Amministrazione comunale di Castell’Arquato, in base alle disponibilità del
bilancio, assegna borse di studio agli alunni più meritevoli che abbiano
conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado con una media di
9/10.
Art. 2 Finalità
Il Comune di Castell’Arquato riconoscendo come interesse della comunità
locale il favorire l’innalzamento del livello di scolarizzazione tra i giovani,
stabilisce come elemento di valutazione il rendimento scolastico.
Gli interventi previsti mirano a stimolare gli studenti, particolarmente
meritevoli ed a favorirne l’assolvimento dell’obbligo scolastico, contrastando la
dispersione.
Le Borse di studio hanno l’obiettivo di sostenere la formazione degli studenti
vincitori.
Art. 3 Borse di studio
L’ammontare massimo della Borsa di Studio per gli alunni con voto finale pari
a 10/10 è di € 200,00; l’ammontare massimo della Borsa di Studio per gli
alunni con voto finale pari a 9/10 è di € 150,00.
Il premio verrà corrisposto in un’unica soluzione, mediante assegno circolare o
altra forma idonea che verrà liquidata ai genitori o al tutore o a chi ne fa le veci
Art. 4 Requisiti
L’Istituto Comprensivo, per ogni anno scolastico, al termine dello scrutinio
finale dell’esame, comunicherà al Comune i nominativi degli alunni che
avranno ottenuto i voti migliori e che saranno meritevoli della borsa di studio
residenti nel Comune di Castell’Arquato.

Art. 5
Abrogato
Art. 6 Bando di concorso
Abrogato
Art. 7 Entrata in vigore del regolamento
Il regolamento in oggetto, avrà durata sperimentale di un anno ed entrerà in
vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte della Giunta Comunale.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Culturale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
favorevole
Castell’Arquato,

12 6 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO CULTURALE
- Dr.ssa Veruska Renzella -

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
favorevole
Castell’Arquato 13 6 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

__________________________________________________________________________
______

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 81 del 13 6 2015

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.ssa ELENA NOVIELLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: 23 6
2015
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

