Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 98 del 25/06/2020
MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
AGLI STUDENTI CHE HANNO CONCLUSO IL CORSO DI STUDIO
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO
SCOLASTICO 2019/2020.

L'anno duemilaventi, addì venticinque del mese di Giugno, alle ore 14:00, nel Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Sindaco Angelo Rocchi, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

4 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

2 TESAURO GIANFRANCA

Vice Sindaco

5 ROSA SIMONE

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

6 CARIGLIA CHIARA
FEDERICA

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: CARIGLIA
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 25/06/2020

OGGETTO : MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI
STUDENTI CHE HANNO CONCLUSO IL CORSO DI STUDIO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO
2019/2020.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 34 della Costituzione, il quale dispone che “(…) I capaci e i meritevoli, anche se privi
di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo
questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 05/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Piano del diritto allo studio per l’anno scolastico 2019/2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e relativi allegati;
VISTA la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione – DUP, triennio
2019/2021, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 18/12/2019, esecutiva ai
sensi di legge, e visto in particolare l’ambito della Missione 4, Programma 7 - “Diritto allo studio”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2020/2022 con ripartizione contabile
del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità;
RITENUTO secondo quanto disposto dal sopra richiamato art. 34 della Costituzione, al fine di
incentivare i giovani al proseguimento del proprio percorso scolastico oltre la scuola dell’obbligo,
nonché favorire la crescita culturale della Comunità assegnare, per l’anno scolastico 2019/2020, n.
40 borse di studio dell'importo di € 200,00.= cadauna, da destinare agli allievi che concludono la
scuola secondaria di primo grado con il massimo dei voti;
RILEVATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 05/06/2019, esecutiva ai sensi di
legge, sono state approvate le modalità di erogazione delle predette borse di studio per l'anno
scolastico 2018/2019;
RITENUTO opportuno confermare le anzidette modalità di erogazione delle borse di studio anche
per l'anno scolastico 2019/2020, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante;
ATTESO che la relativa spesa trova copertura nel bilancio di previsione triennio 2020/2022,
esercizio 2020;
VISTO l'art. 75 dello Statuto Comunale;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile, allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, e dall’art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di

controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva,
espressi dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali;
ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall’art. 4, comma 3, del Regolamento in materia
di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13/4/2015,
esecutiva;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. DI ASSEGNARE per l’anno scolastico 2019/2020, al fine di incentivare i giovani al
proseguimento del proprio percorso scolastico oltre la scuola dell’obbligo, nonché favorire la
crescita culturale della Comunità, n. 40 borse di studio dell'importo di € 200,00.= cadauna, da
destinare agli allievi che concludono la scuola secondaria di primo grado con il massimo dei voti;
2. DI CONFERMARE per l'anno scolastico 2019/2020 le modalità di erogazione delle borse di
studio approvate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 05/06/2019, allegate alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che le disposizioni regolamentari verranno attuate a mezzo di specifico bando
da adottare e pubblicare a cura del Funzionario Responsabile del Servizio Cultura, Sport, Pubblica
Istruzione e Nido;
4. DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione triennio 2020/2022,
esercizio 2020.

OGGETTO :

MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI
STUDENTI CHE HANNO CONCLUSO IL CORSO DI STUDIO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO
2019/2020.

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Sindaco
Angelo Rocchi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

