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COMUNE DI SPINADESCO 
Provincia di Cremona 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 N° 59 del 27/07/2022 
 

 

OGGETTO: BORSA DI STUDIO 'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

SPINADESCO' PER IL MERITO A.S. 2021/2022 - APPROVAZIONE 

BANDO DI CONCORSO  

 

 

L'anno duemilaventidue, addì  ventisette del mese di Luglio  alle ore 12:30, nella Sala delle 

Adunanze , previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi 

i componenti la giunta comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 
LAZZARI ROBERTO Sindaco SI 

ARALDI SARA Vice Sindaco SI 
MANFREDINI ANDREA Assessore SI 

 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale  DOTT. FABIO MALVASSORI il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig ROBERTO LAZZARI nella qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Testo Proposta: 

Richiamato l'atto C.C. n. 14 del 28.5.1992 con cui si è addivenuti alla istituzione e approvazione del 

Regolamento per il conferimento delle BORSE DI STUDIO "Amministrazione Comunale di 

Spinadesco" e precisamente: 

 

   n. 2 borse di studio da €. 210,00.= ciascuna  per la frequenza alla scuola media dell'obbligo; 

   n. 4 borse di studio da €. 280.00.= ciascuna per la frequenza alla scuola media superiore; 

 

- Richiamato l'atto C.C. n. 21 del 23.09.2003 con il quale sono state approvate modifiche al 

regolamento approvato con il citato atto C.C. n. 14/28.05.1992  e più precisamente: 

▪ Aggiunta del comma 4 all'art. 1 del seguente tenore: "Il numero delle borse di studio e 

l'importo di cui ai punti 1) e 2) è da intendersi come limite minimo cui dovrà attenersi la 

G.C. nella approvazione dei bandi. La G.C. avrà facoltà, in base alle disponibilità di 

bilancio di aumentare il n° delle borse di studio e l'importo"; 

 

- Richiamata altresì la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 26.09.2016 di modifica del 

Regolamento Comunale per il conferimento delle Borse di Studio; 

 

- Visto che nel passato anno scolastico 2018/2019 sono stati approvati i bandi per il conferimento di 

n. 3 borse di studio di €. 300,00  per la frequenza della Scuola media dell'obbligo, n. 4 borse di 

studio di €. 350,00 per la frequenza della scuola media superiore (fino al 4° anno) e n. 1 borsa di 

studio di €. 400,00 per la MATURITA’ superiore; 

 

- Ritenuto che per l’anno scolastico 2020/2021, si possa confermare lo stesso numero di borse di 

studio con i sotto elencati importi: 

    N.  3  borse di studio scuola media dell'obbligo   ………………. €. 300,00 

    N.  4  borse di studio scuola media superiore (fino al 4° anno)  …€. 350,00 

  > di cui una riservata agli alunni frequentanti gli Istituti professionali nel caso ci fossero 

domande; 

    N.  1  borsa di studio scuola media superiore (MATURITA’) …. €. 400,00 

 

- Atteso che così come disposto dall'art. 7 del citato Regolamento il bando di concorso deve essere 

promulgato con deliberazione della Giunta Comunale la quale provvederà a determinare: 

   a) l'anno scolastico cui si riferiscono le borse di studio 

   b) il termine di presentazione delle domande; 

   c) il finanziamento dell'importo complessivo delle borse di studio; 

 

- Visti gli allegati schemi di bando e relativi al merito dell'anno scolastico 2021/2022 e ritenuto di 

fissare nel   14  OTTOBRE  2022  il termine di presentazione delle domande; 

 

- Atteso che l'importo complessivo delle borse di studio pari a €. 2.700,00 trova finanziamento in 

c/esercizio 2022; 

 

- Visto lo Statuto Comunale; 

 

- Visto l’allegato parere favorevole espresso dal responsabile del servizio che forma parte integrante 

del presente atto; 

 

         

 



 

 

 Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare gli allegati bandi di concorso per il conferimento delle borse di studio 

"Amministrazione Comunale di Spinadesco" relativi al merito dell'anno scolastico 

2021/2022; 

 

   2)   di fissare al   14 OTTOBRE   2022  il termine di presentazione delle domande; 

 

3) di fissare in €.  2.700,00.= l'importo complessivo delle borse di studio imputandone l'ammontare 

all'intervento "Borse di studio a studenti meritevoli" classificazione nuovo ordinamento contabile 

Missione 04 Programma 7 Titolo 1 Macroaggregato 4 Capitolo 2 del bilancio di previsione 2022 

sufficientemente disponibile; 

 

4) di dare mandato agli uffici competenti per la massima diffusione del bando di concorso; 

 

5) di procedere con successivo atto alla nomina della Commissione Giudicatrice. 

 

 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Stante l'urgenza di procedere, 

 

- Con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.- 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE  

Roberto Lazzari 

Firmato digitalmente 

Il Segretario Comunale 

Dott. Fabio Malvassori 

Firmato digitalmente 

 


