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ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/03/2013

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 924

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 56 del 06/09/2012
OGGETTO: PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO.

L'anno duemiladodici, addì sei del mese di settembre alle ore 17:30, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE ASSESSORE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI ASSESSORE SI NO

AMIDANI SARA ASSESSORE SI NO
GEREVINI MICHELE assessore ambiente SI NO

TOTALE 5 0

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- nel Consiglio Comunale del 30.09.2010, successivo alla scomparsa della Signora Leonilda

Sinelli, il Sindaco, a nome dell’Amministrazione Comunale aveva manifestato l’intento di
ricordare la figura della signora, esempio di generosità, attenzione al sociale e promotrice di
attività di volontariato, con iniziative e manifestazioni che ne perpetuassero il ricordo alle future
generazioni;

- in considerazione della proposta da parte della famiglia Piccioni, figlio e marito della signora
Leonilda, di istituire una BORSA DI STUDIO alla memoria, a favore di studenti delle scuole
elementare e media. Proposta accolta da questa Amministrazione e dell’Associazione
“Solidarietà”;

TENUTO presente che nei mesi successivi, questa Amministrazione ha coinvolto in questo progetto
anche i responsabili delle scuole presenti sul territorio e l’oratorio di Levata dove Leonilda ha
svolto molti anni di attività; istituendo una apposita commissione che elaborasse i metodi di
assegnazione della borsa di studio, di coinvolgimento della popolazione e le modalità di consegna,
commissione della quale alleghiamo il verbale;
ATTESO che la Giunta ha deciso di stanziare per l’anno 2012 la somma di € 300,00 quale quota del
Comune per la formazione del totale della borsa di studio. La somma da aggiungere ai 500,00 €
stanziati dalla famiglia ed i 200,00 € stanziati dall’Associazione “Solidarietà”. Formando per l’anno
2012 ad un monte-borsa di € 1.000,00=;
CONSTATATO che sarà cura della commissione debitamente costituita provvedere alla
suddivisione delle borse di studio a studenti meritevoli delle scuole primaria e secondaria di 1°
grado di Grontardo, con i metodi stabiliti dalla commissione stessa;

RITENUTO di dover assegnare: n. 1 borsa di studio alla scuola primaria di € 400,00 e n. 2 borse di
studio alla Scuola Secondaria di 1° grado per complessive € 600,00=;

RITENUTO di dover prendere atto di quanto sopra detto;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267/2000;

All’unanimità dei voti favorevoli resi legalmente per alzata di mano

DELIBERA

1) Di prendere atto dell’assegnazione, per l’anno 2012, delle seguenti borse di studio in memoria
della Signora Leonilda Sinelli:
- n. 1 borsa di studio alla Scuola Primaria di € 400,00=;

- n. 2 borse di studio alla Scuola Secondaria di 1° grado per complessive € 600,00=;
2) Di trasmettere copia della presente ai Capigruppo Consiliari per opportuna conoscenza;

3) Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità dei voti favorevoli espressi
legalmente per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.
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