Delib. G.C. n. 80/27-08-2019

DELIBERAZIONE N. 80
COPIA
COMUNE DI BRIGNANO GERA D’ADDA
PROVINCIA di BERGAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO
SCOLASTICO 2018-2019

L’anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di agosto alle ore 19:15 nella
Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
BEATRICE BOLANDRINI
ELENA BIANCHI
IVAN FACCHINETTI
CLARA BALLACE
STEFANO MORO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Totale

Presenti 5

Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Daniela Sacco .
Il Presidente BEATRICE BOLANDRINI, in qualità di SINDACO, dichiarata
aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO che:
-

-

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 13.09.2016 è stato modificato il Regolamento
per l’assegnazione di borse di studio a studenti del territorio di Brignano Gera d’Adda, già adottato
con atto del Consiglio Comunale n. 24 in data 30 giugno 2006;
L’art.3 del sopra citato Regolamento riserva alla Giunta Comunale la competenza in merito
all’apertura, per ogni anno scolastico, di un concorso per l’assegnazione di borse di studio a
studenti brignanesi diplomati o laureati con il massimo dei voti;

CIO’ premesso, visto che è necessario approvare gli atti per consentire agli alunni interessati di
predisporre la domanda relativa alla partecipazione del concorso;
VISTO l’allegato Bando di concorso A), che forma parte integrante e sostanziale al presente atto, il
quale prevede l’assegnazione di n. 5 borse di studio a studenti meritevoli diplomati nell’anno
scolastico 2018-2019 o laureati in corso alla data di pubblicazione del bando sopra citato;
VISTI:
 il vigente statuto comunale;




VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 14 del 27/02/2019 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione 2019-2021, n. 15 del 27/02/2019 di approvazione del bilancio di
previsione 2019-2021;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.37 del 19/02/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G.
anno 2019;

 il Regolamento Comunale di contabilità;
 il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (recante testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali) e il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 170 (recante «ricognizione dei principi fondamentali in
materia di armonizzazione dei bilanci pubblici»);
 Il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visti i pareri favorevoli dei servizi interessati sulla proposta della presente deliberazione, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai
sensi e per gli effetti dell’art.49 e dell’art.191 del D. L.vo n.267/2000;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi dagli aventi diritto nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono riportati e
trascritti, l’allegato Bando di concorso per n.5 borse di studio dell’importo di € 300,00 cadauna;
2. di demandare al Responsabile dei Servizi alla Persona ogni altro adempimento consequenziale
al presente atto;
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL n.
267/2000;
PARERE:
Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000, esprime PARERE
Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, del presente deliberato.
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Il Responsabile del servizio
F.to Sacco Daniela
PARERE:
Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000, esprime PARERE
Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, del presente deliberato.

Il Responsabile del servizio
F.to Leoni Eleonora
COMUNE DI BRIGNANO GERA D’ADDA
Provincia di Bergamo
Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BEATRICE BOLANDRINI

F.to Daniela Sacco

_______________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniela Sacco
_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE: Su conforme attestazione del Messo Comunale la presente deliberazione è
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 06-09-2019
e contestualmente inviata ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniela Sacco

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’ art. 134 , 4° comma , del D.L.vo n. 267/2000 in data 27-08-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniela Sacco
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