
 

C o p i a 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

                   PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19  

 
 
OGGETTO: 
BILANCIO PARTECIPATIVO 2013 - BORSE DI STUDIO STUDE NTI - 
ALLIEVI - APPROVAZIONE CRITERI E MODALITA ’ PER LA 
CONCESSIONE DI 30 BORSE DI STUDIO E DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 
 
 

L’anno duemilaquattordici addì cinque del mese di febbraio alle ore 10:00 nella sala 

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

dei Signori: 

 
 
     1.       BORGIS Roberto Sindaco ASSENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       CICCONI Pierangela Assessore ASSENTE 

     4.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     5.       GRISA Guido Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

3 
2 

 
 
 

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

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



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il Regolamento comunale del Bilancio Partecipativo del Comune di Bardonecchia approvato 
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 07 novembre 2012;  
 
Vista la deliberazione di G.C. n° 163 del 30.11.2012 ad oggetto: “Bilancio Partecipativo del 
Comune di Bardonecchia: individuazione aree tematiche.” con la quale sono state approvate le fasi 
di attuazione, l’individuazione delle aree tematiche ed è stato definito in euro 150.000,00 
(centocinquantamila/00) il tetto massimo di spesa corrente da destinare alla procedura partecipata; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 130 del 31/10/2013 avente ad oggetto “Approvazione schemi di 
documenti programmatici: Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 – Relazione Previsionale e 
Programmatica e relativi allegati” che, in merito al bilancio partecipativo, approva l’inserimento di 7 
progetti pervenuti nel Bilancio di Previsione 2013 e nel pluriennale 2013/2015; 
 
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 48 del 29.11.2013 con oggetto: “Approvazione del Bilancio 
Pluriennale 2013/2015, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 con la 
contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma 
Triennale 2013/2015, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2013 e relativi allegati” 
 
Considerato che uno di tali progetti, presentato dall’Istituto Frejus, nella fase di valutazione delle 
proposte, è stato ritenuto di meritevole considerazione nella parte in cui veniva proposta 
l’istituzione di borse di studio da erogare a studenti che avessero ottenuto buoni risultati scolastici 
e sportivi, estendendo però la possibilità di aderire all’iniziativa a tutti gli studenti frequentanti la 
scuola superiore di secondo grado e residenti nel Comune di Bardonecchia; 
 
Visto che tale progetto, appartenente all’area tematica di riferimento: Politiche giovanili, Attività 
Sociali, Scolastiche ed Educative è stato inserito tra quelli approvati nella deliberazione di G.C. 
130/2013 ed ha trovato finanziamento all’intervento 1040405 del Bilancio di previsione 2013 per 
euro 15.000,00 con impegno 1241 del 03/12/2013; 
 
Visto l’argomento di Giunta Comunale del 20/11/2013 con il quale l’organo politico ravvisava la 
necessità di predisporre dei criteri e delle modalità per la concessione delle borse di studio in 
esame da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale, tenendo conto della natura 
scolastico-sportiva del progetto e ponendo in risalto quindi i risultati scolastici abbinati a risultati 
sportivi ottenuti da ragazzi residenti nel Comune di Bardonecchia da almeno 3 anni; 
 
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 - Commercio – Servizi alla 
Persona e quello contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano; 
 
 

 
 
 



 

DELIBERA 
 

Per tutte le motivazioni riportate nella premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo: 
 
1. Di approvare lo schema allegato: “criteri e modalità per la concessione di 30 borse di studio a 
giovani atleti residenti a Bardonecchia e frequentanti un corso di istruzione di secondo grado” 
 
2. Di approvare l’allegata domanda per la richiesta della borsa di studio; 
 
3. 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; 
 
4. 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. 
 
 
 
  
 
 
 

 


