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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 155 

 
 

OGGETTO: 
ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/16 PER 
MERITI SCOLASTICI - APPROVAZIONE CRITERI E MODALITA’ PER LA 
CONCESSIONE DI 10 BORSE DI STUDIO E DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 
 
 

L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di dicembre alle ore 10:15 nella sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone 

dei Signori: 

 
 

     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     4.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

     5.       GRISA Guido Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

5 
0 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale al fine di favorire gli studenti che si 
sono distinti per particolari meriti scolastici, istituire n. 10 borse di studio di un valore individuale di 
€ 1.000,00 per l’anno scolastico 2015/2016 anche e soprattutto per riconoscere che l’impegno 
nello studio assume un profondo significato culturale e sociale; 
 
Ravvisata la necessità di stabilire i criteri e le modalità per la concessione delle borse di studio in 
esame nel corso dell’anno 2015/16 tenendo conto della natura scolastica del progetto e ponendo 
in risalto quindi i risultati scolastici ottenuti da ragazzi attualmente residenti nel Comune di 
Bardonecchia da almeno 3 anni alla data della richiesta e che frequentino la scuola secondaria di 
secondo grado; 
 
Ravvisata inoltre l’opportunità di dedicare tali borse di studio a ragazzi che, oltre ai criteri di cui 
sopra, non siano mai stati respinti nel corso degli studi svolti dalla scuola primaria alla secondaria 
di secondo grado e che tale riconoscimento non sia cumulabile con altre borse di studio di 
qualsiasi natura erogate dal Comune di Bardonecchia;  
 
Esaminati lo schema di modalità e criteri e la domanda di partecipazione allegati; 
 
Visti: 
 il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. 
 lo Statuto comunale; 
 
 Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta comunale ai sensi 
degli artt. 48 e 174 del D.Lgs. 267/2000; 
      
Acquisito il parere tecnico dal Responsabile del Servizio Demografici - Servizi alla Persona e 
quello contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs. 267/2000; 
 
con votazione palese, espressa per alzata di mano che registra l’astensione del Sindaco e 
dell’assessore Cicconi: 
 
Presenti      5 
Votanti        3 
Astenuti      2 
 

DELIBERA 
 

Per tutte le motivazioni riportate nella premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo: 
 
1. Di istituire n. 10 borse di studio di un valore di € 1.000,00 ciascuna per meriti scolastici per 
l’anno scolastico 2015/16 
 
2. di approvare lo schema allegato: “criteri e modalità per la concessione di 10 borse di studio a 
giovani studenti residenti a Bardonecchia e frequentanti un corso di istruzione di secondo grado 
anno scolastico 2015/16 
 
3. Di approvare l’allegata domanda per la richiesta della borsa di studio; 
 
4. di dare mandato al Responsabile del Servizio Demografici – Commercio – Servizi alla Persona 
di predisporre ogni atto di sua competenza per la predisposizione e l’approvazione della 
graduatoria di merito e l’erogazione delle borse di studio secondo i criteri approvati con la presente 
deliberazione; 
 



5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con una 
seconda distinta votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che dà esito unanime 
favorevole. 
 
 
 


