Delibera C.C.n. 39 del 26.11.2004
OGGETTO: Modifica Regolamento “Borse di studio”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ricordata la deliberazione consiliare n. 42 del 25 settembre 1998 con la quale venne approvato il
Regolamento per l’assegnazione di borse d studio a studenti meritevoli;
Vista la deliberazione C.C.n. 40 in data 27.10.2000, con la quale sono state apportate modifiche
agli artt. 3 e 5 del predetto regolamento;
Sentita la relazione dell’assessore alla cultura la quale evidenzia la necessità di aggiornare il
regolamento anche sulla base di alcune proposte formulate dalla Commissione assegnazione delle
borse di studio nella riunione del 18.10 e formalizzate in apposito verbale;
Esaminati quindi le singole proposte riguardanti gli artt. 2, 3, 6 e 9;
Ascoltati gli interventi,
Acquisiti i pareri di cui all’art.49, c.1 del D.lgs n.267/2000;
Visto lo Statuto dell’ente,
Con voti unanimi resi nei modi di legge:
DELIBERA
Di approvare le modifiche al Regolamento per l’Assegnazione delle borse di studio a studenti
meritevoli, relativamente agli artt. di seguito riscritti nelle parti modificate:
 Art.2 - L’importo di ogni assegno è fissato in € 300,00.
……omississ
 Art.3- Uno speciale contributo della somma di € 1.500,00 è previsto per studenti
….omississ……
Ove il contributo non venga richiesto entro i termini previsti dal regolamento, le somme di
cui al presente art. andranno a costituire ulteriori cinque (5) borse di studio da assegnarsi
……..omississ…
 Art.6 - Le domande sono valutate da una commissione, nominata dalla G.C. e così formata:
-Presidente della Biblioteca
-Tre rappresentanti nominati dal Consiglio Comunale
-Un rappresentante del personale docente della scuola media
…… omississ……
 Art.9 - …..omississ……
Vengono previste quattro fasce di reddito suddivise in:
-fino a 20.000,00 EURO si avrà diritto a n.3 punti utili
-da 20.001,00 a 30.000,00 EURO si avrà diritto a n. 2 punti utili
-da 30.001 a 50.000,00 EURO si avrà diritto a n.1 punto utile
-oltre 50.000,00 EURO non si avrà diritto a nessun punteggio ai fini della graduatoria.

