COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 38 del 22-12-2010
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
In data 22-12-2010 alle ore 19:45 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, il Consiglio Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
N Cognome e Nome

Carica

Presenze

N Cognome e Nome

Carica

Presenze

SINDACO

Presente

10 VERDONE ANTONIO

CONSIGLIERE

Presente

1

FRATIANNI VINCENZO

2

MARCHEGGIANI ANGELO VICESINDACO

Presente

11 DI PALMA CARMEN

CONSIGLIERE

Assente

3

CERIO ANTONIO

CONSIGLIERE

Presente

12 D'IMPERIO VINCENZO

CONSIGLIERE

Presente

4

PILLA GIACOMO

ASSESSORE

Presente

13 COLANTUONO ELISEO

CONSIGLIERE

Presente

5

MASTROGIUSEPPE
GIOVANNI

ASSESSORE

Presente

14 DAMIANO VINCENZO

CONSIGLIERE

Presente

6

MONTANARO PASQUALE CONSIGLIERE

Presente

15 FAZIOLI DOMENICO

CONSIGLIERE

Presente

7

TORTORELLA GIUSEPPE

Presente

16 FELICITA ANNAMARIA

CONSIGLIERE

Assente

8

MASELLI LORENZO

CONSIGLIERE

Presente

17

FAZIO
CONSIGLIERE
SERAFINO,VINCENZO,ANTONIO

Presente

9

SFORZA VINCENZO

CONSIGLIERE

Presente

PRESENTI: 15 - ASSENTI: 2
Partecipa il Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 4

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 30 del 26/11/2010 con la quale è stato approvato il
regolamento comunale per l’assegnazione di borse di studio;
visto che nel predetto regolamento all’art. 2 nell’elencare i requisiti necessari per poter concorrere
all’assegnazione delle borse di studio è stato posto : “l’aver conseguito nell’anno scolastico
2010/2011 il diploma di scuola secondaria di 2° grado (scuola superiore) riportando un punteggio
non inferiore a 90/100.”;
sentito il Sindaco il quale precisa che era volontà dell’Amministrazione comunale fare riferimento
agli studenti che avessero conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado nell’anno
scolastico 2009/2010 e che intendessero proseguire gli studi con iscrizione all’università nell’anno
scolastico 2010/2011, propone pertanto di modificare in tal senso l’art. 2 del regolamento in
oggetto;
rilevato che di conseguenza occorre modificare anche l’art. 10 del predetto regolamento nel senso
che “…. Per l’anno scolastico 2009/2010 il bando di concorso per l’assegnazione delle borse di
studio sono approvati dalla giunta comunale dopo l’approvazione del presente regolamento”
ritenuto inoltre dover precisare che si intendono assegnare n. 2 borse di studio ciascuna del valore di
€. 2.000,00;
ritenuto pertanto dover modificare il predetto regolamento nel senso di sostituire l’anno scolastico
2010/2011 con anno scolastico 2009/2010;
messa ai voti la proposta del Sindaco ottiene il seguente risultato
presenti 15 votanti 15 favorevoli 15
visto l’esito della votazione
DELIBERA
Apportare all’art. 2 del regolamento comunale per l’assegnazione delle borse di studio approvato
con delibera consiliare n. 30 del 26/11/2010 la seguente modifica “l’aver conseguito nell’anno
scolastico 2009/2010 il diploma di scuola secondaria di 2° grado (scuola superiore) riportando un
punteggio non inferiore a 90/100.”;
apportare all’art. 10 del predetto regolamento la seguente modifica:” “…. Per l’anno scolastico
2009/2010 il bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio sono approvati dalla giunta
comunale dopo l’approvazione del presente regolamento”,
precisare nelle premesse del regolamento che si intendono assegnare n. 2 borse di studio ciascuna
del valore di €. 2.000,00 e che per ogni nucleo familiare sarà assegnata una sola borsa di studio.
Per quanto sopra espresso, approvare il regolamento così modificato, allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Li',
______________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data ____________
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Ferrazzano, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO

*** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***
Ferrazzano, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente deliberazione contestualmente alla pubblicazione all'Albo
Pretorio e' stata comunicata ai capigruppo consiliari in data ___________ prot. ____
Ferrazzano, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________ perchè dichiarata
immediatamente
eseguibile
ai
sensi
dell'art.
134
comma4,
del
D.Lgs.
267/2000
Ferrazzano, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO
| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________ per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO

