
 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 137 
 

OGGETTO: “BORSE DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI”. ASSEGNAZIONI. 
(A.S.2019/2020). 
 

L’anno DUEMILAVENTI addì 17 del mese dicembre alle ore 12,30 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

 

SOLA Roberta Assessore X  

ROSSO Laura Assessore X   

   3 / 
 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.



 

OGGETTO: “BORSE DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI”. ASSEGNAZIONI. (A.S.2019/2020). 
                                                    

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 PREMESSO che l’Amministrazione Comunale è da sempre impegnata nel fornire tutti gli strumenti utili a rafforzare il diritto all’istruzione nel rispetto 
dei principi educativi e di formazione costituzionalmente garantiti e intende sostenere la formazione e il livello culturale delle nuove generazioni con crescenti 
interventi di supporto alle famiglie, in stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio; 

CONSIDERATO che con questo atto di fatti, si intende stimolare il raggiungimento al livello di eccellenza nei percorsi scolastici degli alunni di questo 
Comune; 

 DATO ATTO che, ai fini della L.R. 10/88, art. 28, comma 1°, il Comune, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite in materia di assistenza scolastica e 
diritto allo studio, può istituire delle borse di studio da assegnare a studenti meritevoli; 
    DATO ATTO che con delibera n. 48 DEL 20.12.2017 il Consiglio Comunale ha istituito delle borse di studio a favore degli alunni residenti a Villafalletto 
che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno concluso con profitto i percorsi scolastici; 
     Che le borse di studio consistono in un premio in denaro, quantificato dalla Giunta Comunale, secondo le risorse disponibili a Bilancio: 

- CAP. 1590/9/1  €. 1.000,00 Borse di studio Scuola Primaria; 
- Cap. 1700/13/1 €. 1.000,00 Borse di studio Scuola Secondaria di primo grado  (Scuole Medie); 
- Cap. 1810/3/1 €. 1.500,00 Borse di studio per Scuola Superiore/Università; 
Considerato che al fine di sostenere la formazione e il livello culturale delle nuove generazioni questa Amministrazione comunale intende istituire quattro 

di borse di studio da assegnare a coloro che avranno raggiunto il miglior profitto nell’anno 2019/2020 e comunque secondi i parametri, tempistica e valori di 
seguito meglio indicati : 

 

n. Borsa di studio 

Titolo conseguito : 

Importo 

assegnato 

Partecipanti Criteri per l’attribuzione 

 
 

1 

  

 
€ 1.000,00 

 

Alunni frequentanti le scuole di 

Villafalletto. Titolo conseguito 

Miglior risultato 
conseguito. 
Importo massimo 
assegnabile : € 1000,00 

 
Nel caso di più soggetti con identico 

risultato 

l’  importo da assegnare 

sarà diviso equamente 

 Licenza di scuola primaria ( 
Scuola elementari) 

 nell’anno scolastico 

   2019/2020. 

2 Licenza di scuola 
secondaria di 1^ grado 

( Scuola Media ) 

    €. 1.000,00   Alunni frequentanti le scuole di    
Villafalletto. Titolo conseguito 

nell’anno scolastico 
2019/2020. 
 
 

Miglior risultato 
conseguito. 
Importo massimo 
assegnabile : € 1000,00 

 
Nel caso di più soggetti con identico 

risultato 

l’  importo da assegnare 

sarà diviso equamente 
 

 
 

 
 

 

     3 

 
Diploma Scuola secondaria di 2^ grado ( 
Superiori ) 

 
 
+  
 
 
 
 
Laurea ( anche triennale e/o 
specialistica) escluse quelle relative alla 
formazione artistica e musicale 
 
 

 
 
 
 
 

      
 
     
     € 1.500,00 

Alunni residenti in Villafalletto  

che   si   sono  diplomati  

nell’anno scolastico 

2019/2020 

 
Alunni residenti nel comune di 
Villafalletto  

che hanno conseguito qualsiasi tipo 

di diploma di laurea entro e non 

oltre il 31/12/2020 ) 

  Miglior risultato       
conseguito. 

 
Nel caso di più soggetti con identico 

risultato 

l’  importo da assegnare 

sarà diviso equamente 

 

 
Miglior risultato       
conseguito. 
Nel caso di  più 
soggetti con identico 
risultato  l’    importo 
stanziato sarà     
 diviso equamente    tra   
 i partecipanti . 

    

    

 
VISTI: 
- il D.Lgs. n° 267/2000; 
- lo Statuto comunale; 
- i vigenti Regolamenti Comunali; 
 



 

 ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica; 

 ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

  Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1) DI ASSEGNARE le Borse di Studio, per l’anno scolastico 2019/2020, agli alunni che hanno concluso con profitto e la massima votazione i rispettivi 
percorsi scolastici. 

2) DI STABILIRE CHE le borse di studio consisteranno in un premio in denaro, quantificato secondo le risorse disponibili a Bilancio, secondo i seguenti 
capitoli: 

- 1590/9/1:   € 1.000,00 Borse di studio Scuola Primaria; 
- 1700/13/1:  € 1.000,00 Borse di studio Scuola Secondaria di primo grado; 
- 1810/3/1:   € 1.500,00 Borse di studio per Scuola Superiore/Università;  
3) Di DARE ATTO che le quattro di borse di studio verranno assegnate a coloro che avranno raggiunto il miglior profitto nell’anno 2019/2020 e 

comunque secondi i parametri, tempistica e valori di seguito meglio indicati : 
 

n. Borsa di studio 

Titolo conseguito : 

Importo 

assegnato 

Partecipanti Criteri per l’attribuzione 

 
 

1 

  

 
€ 1.000,00 

 

Alunni frequentanti le scuole di 

Villafalletto. Titolo conseguito 

Miglior risultato 
conseguito. 
Importo massimo 
assegnabile : € 1000,00 

 
Nel caso di più soggetti con identico 
risultato 

l’  importo da assegnare 

sarà diviso equamente 

 Licenza di scuola primaria ( 
Scuola elementari) 

 nell’anno scolastico 

   2019/2020. 

2 Licenza di scuola 
secondaria di 1^ grado 

( Scuola Media ) 

 €. 1.000,00  
Alunni frequentanti le scuole di 
Villafalletto. Titolo conseguito 
nell’anno scolastico 
2019/2020. 
 
 

Miglior risultato 
conseguito. 
Importo massimo 
assegnabile : € 1000,00 

 
Nel caso di più soggetti con identico 
risultato 

l’  importo da assegnare 

sarà diviso equamente 
 

 
 

 
 

 

     3 

 
Diploma Scuola secondaria di 2^ grado ( 
Superiori ) 

 
 
+  
 
 
 
 
Laurea ( anche triennale e/o 
specialistica) escluse quelle relative alla 
formazione artistica e musicale 
 
 

 
 
 
 
 

       
 
     
    € 1.500,00 

Alunni residenti in Villafalletto  

che   si   sono  diplomati  

nell’anno scolastico 

2019/2020 

 
Alunni residenti nel comune di 
Villafalletto  

che hanno conseguito qualsiasi tipo 

di diploma di laurea entro e non 

oltre il 31/12/2020 ) 

  Miglior risultato          
conseguito. 

 
 Nel caso di più soggetti con identico 
risultato 

l’  importo da assegnare 

sarà diviso equamente 

 

 
Nel caso di  più 
soggetti con identico 
risultato  l’    importo 
stanziato sarà     
 diviso equamente    tra   
 i partecipanti . 

    

    

 
4) DI AUTORIZZARE il Sindaco a rilasciare gli attestati di merito 
5) DI DARE ATTO che le somme eventualmente non assegnate saranno utilizzate per formazione di un nuovo analogo bando per l’anno scolastico 

successivo 
 
Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art.134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, per motivi di urgenza. 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
 
   L’ASSESSORE                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to SOLA Roberta                                                                                       f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
         

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione: 

• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal     29.01.2021             
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot. 824    in data  29.01.2021 
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267. 

• È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì  29.01.2021 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to   ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno  17.12.2020 
 
         X          Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 29.01.2021 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 


