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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/14 
 
 

L'anno  duemilaquindici, addì   ventuno del mese di gennaio  alle ore 14:00, nella Sala 
Consiliare del Municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunita sotto la presidenza del SINDACO Valerani Adelio la Giunta Comunale.  
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenze 
Valerani Adelio SINDACO Presente 
FRANZELLI GIOVANNI  VICESINDACO Presente 
ROTA DANIELA ASSESSORE Assente 

PRESENTI:    2                    ASSENTI:    1 
 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO 
COMUNALE DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO. 
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 
trattare l’argomento indicato in oggetto. 
 
 



OGGETTO: ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/14. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la propria delibera N. 107  in data 10.12.2014 che approvava il bando per  
l’assegnazione di borse di studio per l’anno scolastico 2013/14; 
 
DATO ATTO che  

• l’Associazione Popolare Crema per il Territorio  tramite il  Banco Popolare Filiale di 
Camisano ha stanziato la somma di € 1.000,00 finalizzata all’assegnazione di borse 
di studio per studenti meritevoli residenti nel Comune di Camisano; 

• le somme assegnate verranno erogate, agli studenti beneficiari, direttamente dal 
Banco Popolare filiale di Camisano; 

 
VISTO il provvedimento n. 15 in data 20.01.2015 del Responsabile del Servizio relativo 
alla graduatoria degli studenti che hanno presentato istanza di partecipazione al bando; 

 
 

RITENUTO opportuno   assegnare n.6 borse di studio ciascuna dell’importo di seguito 
esposto: 

 
- N. 3 Borse di studio per la licenza secondaria di primo grado dell’importo di € 170,00 agli 
studenti che hanno riportato la votazione di nove; 
 
- N. 2  Borse di studio per la scuola secondaria di primo grado dell’importo di € 130,00 agli 
studenti che hanno riportato la votazione di otto; 
 
- N.1  Borsa di studio per la scuola secondaria di secondo grado dell’importo di € 230,00 per 
lo studente che ha riportato la votazione di 100/100; 

 
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile espresso ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 18.08.2000, n.267; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

 

a) di assegnare per le motivazioni indicate nelle premesse n.6 borse di studio destinate agli  
studenti di seguito elencati:   
 

1) PANZETTI MARIBEL che ha conseguito il diploma di Scuola Secondaria di primo 
grado, con la votazione “NOVE”, una borsa di studio dell’importo di € 170,00; 
 

2) SPINI ROBERTA che ha conseguito il diploma di Scuola Secondaria di primo grado, con 
la votazione “NOVE” una borsa di studio dell’importo di € 170,00; 
 

3) VALCARENGHI FRANCESCO che ha conseguito il diploma di Scuola Secondaria di 
primo grado, con la votazione “NOVE” una borsa di studio dell’importo di € 170,00; 

 
 



4) FERLA GIULIA che ha conseguito il diploma di Scuola Secondaria di primo grado, con 
la votazione “OTTO” una borsa di studio dell’importo di € 130,00; 
 

5) RUSCONI ALYSSA che ha conseguito il diploma di Scuola Secondaria di primo grado, 
con la votazione “OTTO” una borsa di studio dell’importo di € 130,00; 

 
6) TESTA ALDO  che ha conseguito il diploma di maturità - scuola media superiore- con la 

votazione di “100/100” una borsa di studio dell’importo di € 230,00; 
 

 
 

b) di trasmettere il presente atto al Banco Popolare filiale di Camisano, perché provveda 
direttamente all’erogazione delle somme sopra esposte. 

 
 
Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con voti 
unanimi favorevoli 

 
Dichiara 
 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 



COMUNE DI CAMISANO 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

                                                                     Allegato alla delibera di  Giunta Comunale 
                                                                                               N. 4 del 21-01-2015 

 

ART.49. COMMA 1°,  DEL D.Lgs. 18.08.2000, N.267, PARERE SULLA PROPOSTA  
DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: 

  
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/14 
 

 
                     Il Sottoscritto Segretario del Comune suddetto, 
 

                     Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata, 
 
                     Viste le norme di legge regolanti la materia, 
 
                     In ordine alla regolarità tecnica e contabile 
 

E S P R I M E 
 
                      PARERE Favorevole sulla proposta di deliberazione. 
 

 
 

                   
 
                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   F.to - Dott. ssa Crescenza Gaudiuso-   

 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Adelio Valerani 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO 

 
 
 
 
Trasmesso elenco ai capigruppo 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell’art.124, comma 
1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
Addì 13-02-2015 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO 

 
 

  
 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 
Camisano,  13-02-2015 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

MARIA RACITI  
  

 
 
 
 
Pubblicata dal 20.02.2015 sul sito ufficiale del Comune      www.comune.camisano.cr.it 
Nelle sezioni: Bandi e concorsi aperti 
Amministrazione trasparente –Bandi pubblici 


