COMUNE DI CARRE'
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
Numero 47 del 08-07-13
L'anno duemilatredici il giorno otto del mese di luglio alle ore 18:00 , nella Residenza
Comunale si è riunita la Giunta Comunale

DAL CERO RAG. MARIO

SINDACO

P

MARTINI RENATO

VICE SINDACO

P

FABRELLO MARIO

ASSESSORE

P

COLASANTE GIOVANNI

ASSESSORE

P

MARINI GIANCARLO
BATTISTA

ASSESSORE

P

Assume la presidenza il Signor DAL CERO RAG. MARIO in qualità di SINDACO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE ALFIDI DOTT. LUIGI
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO:
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI
STUDIO AGLI STUDENTI RESIDENTI A CARRE' PER L'ANNO SCOLASTICO
2012/2013.-

Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a comunicazione
Soggetta a ratifica

S
N

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’approvazione del bando di
concorso per il conferimento borse di studio per l’anno scolastico 2012/2013 per studenti residenti a
Carrè e frequentanti la scuola media superiore o iscritti (o prescritti) al 1^ anno di scuola media
superiore o università;
PRESO ATTO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri richiesti dall’art. 49 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
CON VOTAZIONE unanime resa nelle forme di legge,

DELIBERA
1.

di approvare l’allegata proposta di deliberazione redatta dal responsabile del procedimento,

2.

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo da poter pubblicizzare il
bando e dare conseguentemente modo agli interessati di poter da subito presentare le
domande di assegnazione.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Su iniziativa del Sindaco ai sensi dell’art. 45 dello Statuto Comunale
Ha redatto la seguente proposta di deliberazione

ACCERTATO che risulta ormai consolidata l'abitudine dell'amministrazione comunale di premiare
gli studenti più meritevoli con una borsa di studio e che tale iniziativa suscita notevole interesse ed
apprezzamento da parte dei destinatari della stessa;
RITENUTO opportuno, pertanto, indire un bando di concorso per il conferimento di borse di
studio agli studenti più meritevoli che frequentano la scuola media superiore e agli iscritti o
preiscritti al 1^ anno di scuola media superiore o università;
VISTO l'art. 10 della L.R. n. 31/1985 e successive modifiche;
VISTO il bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio suddette, che si allega sub
“a”);
RILEVATO CHE gli interessati e coloro che hanno i requisiti possono presentare domanda entro il
20/09/2013 su apposito modulo, che sarà a disposizione, sul sito del comune,
http://www.comune.carre.vi.it/md/md_p_elenco.php?idmodulo=1&x=b7b51753b564f7b4b05d7112
3a202b6b&&nodo=nodo0, e presso l'Ufficio Segreteria del Comune (allegato sub “b”);
ACCERTATO che la Giunta comunale, nella seduta del 24 giugno u.s., ha espresso la volontà di
confermare i criteri di assegnazione con il metodo della valutazione delle domande solo per merito,
confermando la fascia intermedia prevista anche lo scorso anno, ma precisando che il valore da
considerare per la licenza della scuola Secondaria di I grado è la votazione finale data dallo
scrutinio d’esame;
EVIDENZIATI, dunque, i seguenti criteri:

Punteggio

Scuola
secondaria di I
grado

Medie superiori

Diploma

90

Votazione otto

da 7,5 a 7,99

Da 85 a 90

95

Votazione nove

da 8,00 a 8,49

Da 91 a 95

100

Votazione dieci

da 8,50 in su

Da 96 a 100

con la seguente precisazione:
a) al punteggio 90 corrisponde una borsa di studio di euro 100,00, al punteggio 95 un importo di €
150,00 mentre a 100 punti corrisponde il massimo erogabile di € 200,00;
DATO ATTO che la somma a disposizione è pari a euro 5.500,00 e che, pertanto,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre proporzionalmente l’ammontare delle singole
borse di studio, qualora l’ammontare complessivo delle stesse fosse superiore alla disponibilità;
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RITENUTA la competenza della Giunta Comunale;
RILEVATO che entro il termine del 31 dicembre 2012 non si è provveduto ad approvare il
bilancio di previsione per l’anno 2013, con i relativi allegati;
VISTO il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n.
302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267”.
ACCERTATO che l’art. 163, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che “Ove la
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali
in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui
al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato”;
RITENUTO, pertanto, che sino all’approvazione del bilancio di previsione 2013, il Comune può
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme previste nel bilancio assestato per l’anno 2012, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
VISTO l’art. 14, comma 4, del regolamento di contabilità, che testualmente recita:
“Nell’ipotesi in cui, iniziato l’anno finanziario, a causa di un rinvio del termine, ancora non sia
stato approvato il bilancio di previsione, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio di
Piano esecutivo di gestione. In tal caso si fa riferimento al Piano esecutivo di gestione approvato
nel precedente esercizio finanziario.”
DATO ATTO che le spese che si intendono impegnare non sono suscettibili di frazionamento in
dodicesimi;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

PROPONE
1) di approvare il bando di concorso in oggetto nel testo che si allega al presente atto sub A) per
esserne parte integrante sia a livello sostanziale che formale;
2) di approvare il modulo per le richieste di partecipazione all'assegnazione delle borse di studio
che si allega alla presente sub B) quale parte integrante e sostanziale;
3) di impegnare, a tal proposito, la somma complessiva di euro 5.500,00, imputandola al cap.
808 Intervento 1040505 del redigendo bilancio di previsione 2013;
4) di approvare i criteri per l'assegnazione delle borse di studio indicati in narrativa e qui di
seguito da intendersi riportati e ritrascritti;
5) di trasmettere, in elenco, comunicazione dell'adozione della presente deliberazione ai
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Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
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Allegato Sub. “A”

COMUNE DI CARRE’
Ufficio del Sindaco
Piazza IV novembre, 5 – 36010 Carrè
Tel. 0445/893045 – fax. 0445/390135

BANDO DI CONCORSO
per il conferimento di BORSE DI STUDIO. L’iniziativa è riservata agli studenti residenti nel
territorio Comunale:
 Iscritti al primo anno di scuola media superiore, che abbiano conseguito la licenza media
nell’anno scolastico 2012/2013;
 Frequentanti la Scuola Media Superiore nell’anno scolastico 2012/2013;
 Che abbiano conseguito la maturità nell’anno scolastico 2011/2012 e si siano iscritti o
preiscritti al 1^ anno di Università.
POTRANNO FARNE RICHIESTA TUTTI COLORO CHE HANNO RIPORTATO LE SEGUENTI
VOTAZIONI:

Secondaria di I Secondaria di II
grado
grado
(votazione finale) (media dei voti)

Diploma

Votazione otto

da 7,5 a 7,99

Da 85 a 90

Votazione nove

da 8,00 a 8,49

Da 91 a 95

Votazione dieci

da 8,50 in su

Da 96 a 100

Le domande dovranno essere presentate al Sindaco entro e non oltre il 20/09/2013, su modulo
predisposto dall’Amministrazione Comunale allegato.
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla verifica d’ufficio della veridicità
di quanto dichiarato nella domanda di richiesta della borsa di studio. Si ricorda che le dichiarazioni
sostitutive mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, comportano la decadenza dal
beneficio eventualmente concesso e la sanzione prevista dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia.
POSSONO FARE RICHIESTA SOLAMENTE GLI STUDENTI CHE NON USUFRUISCONO NELL'ANNO
IN CORSO DI BORSE O ASSEGNI DI STUDIO EROGATI DA ALTRI ENTI OD ISTITUZIONI.

L’amministrazione utilizzerà i dati personali contenuti nella domanda di richiesta di borsa di studio
esclusivamente per tale procedimento amministrativo.
Per informazioni rivolgersi presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Carrè (tel. 0445893045 int. 2
*221,
modulo
scaricabile
dal
sito
comune
di
Carrè
http://www.comune.carre.vi.it/md/md_p_elenco.php?idmodulo=1&x=b7b51753b564f7b4b05d7112
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3a202b6b&&nodo=nodo0)
Carrè , 8 luglio 2013

Il Sindaco
F.to Dal Cero rag. Mario
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Allegato sub. “B”
Al Sig. SINDACO
del Comune di
36010 CARRE' (VI)
OGGETTO:
2012/2013.-

Richiesta

di partecipazione all'assegnazione delle borse di

studio. Anno

.... sottoscritt………………………………………………………………………………
nat..
a
...........................
il
...............................residente
a
Carrè
in
............................................frequentante il .......... anno del.. ...................…………..........
.......................... di ........................................

Via

O IN ALTERNATIVA SE SI TRATTA DI MINORE
.... sottoscritt………………………………………………………………………………
nat.. a ........................... il ...............................residente a Carrè in Via ................................... esercente la
potestà genitoriale sul minore ……………………….……….. nat.. a ........................... il
.............................. residente a Carrè in Via …………………… frequentante il .......... anno
del..…................................... di ........................................

CHIEDE
di partecipare al concorso indetto dall'Amministrazione Comunale per l'assegnazione di borse di
studio.

A TAL FINE DICHIARA
 di non fruire nell'anno in corso di borse di studio o assegni di studio erogati da altri Enti o
Istituzioni.
 di aver riportato (che il minore ha riportato), nell’anno scolastico 2012/2013, la seguente
votazione (compilare solo la parte che interessa):
1. Diploma di licenza media inferiore: votazione finale data dallo scrutinio d’esame
____________________. Dichiara che il minore _________________ si è iscritto
per l’anno scolastico 2013/2014 presso l’Istituto ___________________________
2. Scuole superiori. Media dei voti riportati nell’anno scolastico 2012/2013 sulla
pagella, escluse le sole materie facoltative e comprensivo del voto di condotta:
__________________________
3. Diploma di scuola media superiore: votazione ____________________. Dichiara di
essersi iscritto per l’anno scolastico 2013/2014 presso l’Università
________________________________________________
 di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda
esclusivamente per il procedimento amministrativo di erogazione delle borse di studio.
Carrè , lì ................
FIRMA
……………............................
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Premesso che la proposta di deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto:
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI
STUDIO AGLI STUDENTI RESIDENTI A CARRE' PER L'ANNO SCOLASTICO
2012/2013.-

Ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18
agosto 2000 nelle seguenti risultanze:
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18
agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to VILLANOVA MONICA
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, perché la proposta comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del
D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOLDI MONICA
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Approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to DAL CERO RAG. MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E` stata affissa all'albo pretorio comunale il 10-07-13 ed ivi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi dal 10-07-13, al 25-07-13, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000;
E' stata trasmessa in elenco, con lettera n.5183, in data 10-07-13, ai signori capigruppo consiliari
così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E' stata trasmessa, con lettera n. __________________, in data _________________ al difensore
civico comunale a richiesta dei signori consiglieri, per il controllo: (art.127, 1° comma, D. Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA
-che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08-07-13:
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma , del D. Lgs. n. 267/2000);
 decorsi 15 giorni dalla richiesta al difensore civico comunale, senza che lo stesso organo abbia
riscontrato alcun vizio.
Dalla Residenza Comunale, li 10/07/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Carrè lì, 10.07.2013
Il funzionario incaricato
Villanova Monica
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