
COPIA 

 
 

COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO 
(Provincia di Viterbo) 

 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

Delibera n. 32 del 31/03/2017 
 

 
Oggetto:  Istituzione borsa di Studio - Scuola secondaria di 1° e 2° grado - a.s. 2016-2017 
                      
                      
 

 

L’anno   duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 20 in San Lorenzo Nuovo nella 

Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il  Sig.  Bambini Massimo - Sindaco  

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Bambini Massimo Sindaco s  

Magalotti Franco Assessore s  

Ricci Fabrizio Assessore s  

 

Presenti 3            Assenti 0 
 

Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Criscione Laura Segretario Comunale incaricato della redazione del 

verbale. 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 



Su proposta del Sindaco 

RICHIAMATA la delibera di G.M. 32 del 27.04.2016 con la quale è stata istituita per l’A.S. 2015/2016 una borsa di studio 

finalizzata a premiare i più meritevoli delle Scuole Secondarie di primo grado; 

RITENUTO di confermare la predetta borsa di studio per gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado anche per l’A.S. 

2016/2017 con le medesime modalità previste per l’anno precedente ovvero:  

• aver ottenuto almeno il voto di 9/10,  

• essere residenti almeno dal 01.01.2017 nel comune di San Lorenzo Nuovo, 

• essere iscritti alla scuola secondaria di secondo grado per l’A.S. 2017/2018; 

• non essere mai stati ripetenti nel corso della carriera scolastica; 

RITENUTO altresì di ampliare la gamma degli studenti che possono accedere a tale istituto di premialità prevedendo una borsa di 

studio anche per le Scuole Secondarie di Secondo grado 

DATO ATTO che per partecipare al bando di assegnazione della borsa di studio per gli studenti che frequentano le Scuole 

Superiori di Secondo grado si ritiene che debbano soddisfare i seguenti requisiti: 

 aver ottenuto almeno il voto di 96/100;  

 essere residenti almeno dal 01.01.2017 nel Comune di San Lorenzo Nuovo; 

 non essere mai stati ripetenti nel corso della carriera scolastica; 

 essere iscritti per l’A.A. 2017/2018 ad un regolare corso di laurea; 

DATO altresì atto che il reddito ISEE sarà discriminante nei confronti di studenti che otterranno il medesimo voto finale per 

entrambe le borse di studio; 

VISTI gli allegati bandi finalizzati all’erogazione di borse di studio, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

VISTO il bilancio di previsione 2017-2019 approvato con delibera di C.C. nr. 12 del 31.03.2017; 

ESEGUITO integrale richiamo al DUP 2017/2019 il cui aggiornamento è stato approvato con delibera di C.C. nr. 11 del 

31.03.2017; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Amministrativo e del Responsabile del Servizio Finanziario in esito 

alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTI: 

 il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 lo statuto comunale; 

 

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di: 

1- CONFERMARE nr. 3 Borse di Studio dell’importo di 150 euro ciascuna a favore degli alunni residenti a San Lorenzo 

Nuovo che nell’A.S. 2016/2017 hanno frequentato la classe terza della scuola secondaria di primo grado sostenendo gli 

esami di licenza con voti di 10 e lode, 10 e 9; 

2- ISTITUIRE  ulteriori nr. 3 Borse di Studio dell’importo di 150 euro ciascuna a favore degli alunni residenti a San 

Lorenzo Nuovo che nell’A.S. 2016/2017 hanno frequentato l’ultimo anno delle Scuole secondarie di secondo grado 

sostenendo gli esami di maturità con voto di almeno 96/100 

3- APPROVARE i 2 bandi in allegato A e B finalizzati all’erogazione di borse di studio, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione;  

4- DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per 

l’esecuzione del presente atto; 

5- PUBBLICARE il bando sul sito internet del Comune; 

7- COMUNICARE, contestualmente alla pubblicazione, il presente provvedimento ai capigruppo consiliari.  

 

Successivamente, con separata votazione resa parimenti unanime, stante l'urgenza di provvedere,  

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.    

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

           Il Sindaco      Il Segretario Comunale 

F.to   Bambini Massimo     F.to   Dott.ssa Criscione Laura 

 

 

Parere regolarità tecnica 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell’articolo  

49 del Dlgs 267/2000. 

 

Il Responsabile del Servizio     Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

F.to         

 

 F.to   Magalotti D.ssa Simona 

 

     

 

Copertura Finanziaria 

Per attestazione regolare copertura finanziaria (art.153 comma 5 Dlgs 267/2000). 

 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

F.to   Magalotti D.ssa Simona 

 

 

 

Attestato di pubblicazione 

Il Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 05/04/2017 all’Albo Pretorio comunale e nel 

sito informatico di questo Comune (ai sensi dell’art.32 – comma 1 – Legge 18.06.2009 n.69) e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi.  

Il Messo Comunale 

 F.to Mauro Ambrosini 

 

 

Certificato di Pubblicazione 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’articolo 32 - 1^ comma - Legge 18.06.2009 

n.69, è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune il giorno    05/04/2017     e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi   dal 

05/04/2017       al       20/04/2017. 

Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Criscione Laura 

             

 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 E’ stata inviata con lettera n. in data   ai capogruppo consiliari (art.125 D.lgs 267/2000) 

 E’ stata trasmessa con nota n. in data  alla Prefettura di Viterbo    (art.135 

comma 2° Dlgs 267/2000) 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

 

  Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo  

 (Art.134 comma 3 Dlgs 267/2000) 

 Perchè dichiarata immediatamente eseguibile  

(Art.134 comma 4 Dlgs 267/2000) 

 

    Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Criscione Laura 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Criscione Laura 

 

 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 


