
 

 

COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 152 del 21/07/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 152 DEL 21/07/2021 
 

OGGETTO: Borse di studio per studenti meritevoliche hanno conseguito la licenza di Scuola Media Inferiore 

- anno scolastico 2020/2021 - determinazioni 

 

L’anno duemilaventuno, addì ventuno, del mese di Luglio alle ore 11:40, presso la SEDE DELLA GIUNTA, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta 

Comunale sotto la presidenza del Vice Presidente  TRAVAGLINI LUCIA. 

All’appello nominale risulta: 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PERAZZETTI MATTEO -- 

VICESINDACO TRAVAGLINI LUCIA SI 

ASSESSORE DI GREGORIO MARCELLO SI 

ASSESSORE VALLOREO MAURIZIO SI 

ASSESSORE RAPAGNETTA SIMONA SI 

ASSESSORE GIOVANNOLI PAOLO SI 

 

Presenti n° 5   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale  ZANATTA GIAN LUIGI, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  TRAVAGLINI LUCIA, nella sua qualità di Vice Presidente, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che 

- l’Amministrazione comunale ha istituito una borsa di studio per gli studenti meritevoli 

✓ che abbiano conseguito la licenza di Scuola Media Inferiore con una votazione di almeno 9/10 

(nove decimi); 

✓ che abbiano completato il corso in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi; 

✓ che siano residenti sul territorio comunale; 

- con tale borsa di studio si intende fornire un aiuto alle famiglie ed agli studenti per il pagamento delle 

spese per l’iscrizione alla scuola superiore e, dunque, incoraggiare la prosecuzione degli studi; 

- la finalità è quella di incoraggiare il proseguimento degli studi; 

- la borsa di studio è pari ad € 200,00 per ciascun avente diritto; 

- l’importo potrebbe subire variazioni sulla base del numero delle richieste pervenute; 

- il presente avviso si riferisce alle licenze conseguite nell’anno scolastico 2020/2021; 

- la domanda per il riconoscimento della borsa di studio deve essere presentata su apposito modulo 

predisposto dall’Ente e deve pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Città Sant’Angelo entro 

e non oltre il 30 settembre 2021, pena la decadenza; 

- è possibile altresì trasmettere la domanda tramite raccomandata A.R., in questo caso farà fede la data del 

timbro postale di partenza, oppure mediante P.E.C. all’indirizzo comune.cittasantangelo@pec.it; 

- la documentazione da allegare alla richiesta è la seguente: 

✓ copia del documento di identità di riconoscimento del richiedente in corso di validità;  

✓ per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di 

validità; 

✓ attestazione della valutazione conseguita rilasciata dall’Istituto Scolastico; 

 

PRECISATO che 

➢ con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 29.04.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, 

è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023; 

➢ con delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 29.04.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, 

è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 

➢ con delibera di Giunta Comunale n. 131 in data 02/07/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, è 

stato approvato il PEG 2021 e il Piano delle Performance 2021/2023; 

 

CONSIDERATO che tale iniziativa trova capienza sul capitolo di spesa 7800-7 del Bilancio 2021, il quale 

reca una disponibilità di € 6.000,00; 

 

RITENUTO dover emettere idoneo avviso pubblico destinato agli studenti aventi diritto, nonché ad 

approvare le bozze di avviso e modulistica predisposti dall’Ufficio Politiche Sociali; 

 

ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49, comma 1, Decreto Legislativo 

18.08.2000, n 267; 

 

Ad unanimità di voti, resi per alzata di mano 

 

DELIBERA 
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1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) emettere idoneo avviso pubblico destinato agli studenti aventi diritto; 

3) approvare le bozze di avviso e modulistica predisposti dall’Ufficio Politiche Sociali; 

4) precisare che tale iniziativa trova capienza sul capitolo di spesa 7800-7 del Bilancio 2021, il quale reca 

una disponibilità di € 6.000,00; 

5) precisare che le modalità ed i criteri di erogazione delle borse di studio saranno i seguenti: 

- aver conseguito la licenza di Scuola Media Inferiore con una votazione di almeno 9/10 (nove 

decimi); 

- aver completato il corso in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi; 

- essere residenti sul territorio comunale; 

- la borsa di studio è pari ad € 200,00 per ciascun avente diritto; 

- l’importo potrebbe subire variazioni sulla base del numero delle richieste pervenute; 

- si fa riferimento alle licenze conseguite nell’anno scolastico 2020/2021; 

- la domanda per il riconoscimento della borsa di studio deve essere presentata su apposito modulo 

predisposto dall’Ente e deve pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Città Sant’Angelo 

entro e non oltre il 30 settembre 2021, pena la decadenza; 

- è possibile altresì trasmettere la domanda tramite raccomandata A.R., in questo caso farà fede la data 

del timbro postale di partenza, oppure mediante P.E.C. all’indirizzo comune.cittasantangelo@pec.it; 

- la documentazione da allegare alla richiesta è la seguente: 

✓ copia del documento di identità di riconoscimento del richiedente in corso di validità;  

✓ per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di 

validità; 

✓ attestazione della valutazione conseguita rilasciata dall’Istituto Scolastico; 

 

 

 

 

Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA l’urgenza di provvedere;  

 

VISTO l’art. 134, comma 4 del TUEL;  

 

AD UNANIMITA’ di voti, legalmente resi per alzata di mano;  

 

DELIBERA 

 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1249 del 20/07/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Dirigente Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data 21/07/2021. 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Il Responsabile del Settore Economico Finanziaro, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 1249 del 20/07/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Settore  VERRIGNI ELENA in data 21/07/2021. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Vice Presidente Il Segretario Generale 

 TRAVAGLINI LUCIA  ZANATTA GIAN LUIGI 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1428 

Il 22/07/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 152 del 21/07/2021 con oggetto: 

Borse di studio per studenti meritevoliche hanno conseguito la licenza di Scuola Media Inferiore - 

anno scolastico 2020/2021 - determinazioni 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  ZANATTA GIAN LUIGI il 22/07/2021.1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


