
 

 

  COPIA 

   
 Deliberazione n.  149 

del  19/11/2019 

 
COMUNE DI FOLLINA 

Provincia di Treviso 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE 
DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI CHE HANNO FREQUENTATO 
NELL'A.S. 2018/2019 L'ULTIMO ANNO DELLE SCUOLE SECONDARIE 
DI I° E II° GRADO -ASSEGNAZIONE- 

 
 L’anno  duemiladiciannove,  il giorno diciannove del mese di novembre alle ore  
18.45, nella residenza municipale, a seguito convocazione si è riunita la Giunta Comunale: 
Eseguito l’appello risultano: 
 
 

Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 Collet Mario X  

2 Zanta Luca X  

3 Fabris Patrizia X  

4 Carniello Paola  X 

5 Corazzin Simone X  

 
Totali Presenti - Assenti 

 
4 
 

 
1 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Fabrizio  Dott.  Floridia. 

 
 Il Signor  Collet  Geom.  Mario, nella sua qualità di  Sindaco, assume la Presidenza 
e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale 
a deliberare sull'argomento in oggetto. 



 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di C.C. n. 8 del 24.04.2018 ad oggetto “Regolamento per l’assegnazione di borse 
di studio agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado”, con la quale è stato approvato il 
nuovo regolamento per l’assegnazione delle borse di studio per gli studenti dell’ultimo anno della 
scuola secondaria di I° e II° grado;   

-la deliberazione di G.C. n. 110 del 23.09.2019 ad oggetto “Bando di concorso pubblico per 
l’assegnazione di borse di studio agli studenti  meritevoli che hanno frequentato nell’A.S. 
2018/2019 l’ultimo anno delle scuole secondarie di I° e II° grado”; 

RILEVATO che: 

- alla sezione per le borse di studio riservate agli studenti di scuola secondaria di I° grado hanno 
presentato richiesta n. 14 studenti di cui 12 con valutazione 9/10 e due con valutazione 10/10; 

-alla sezione per le borse di studio riservate agli studenti di scuola secondaria di II° grado sono 
pervenute n. 5 richieste da parte di studenti che hanno ottenuto il punteggio di 100/100;  

RITENUTO, ai sensi dell’art. 7 del “Regolamento per l’assegnazione di borse di studio agli studenti 
delle scuole secondarie di I e II grado” (giusta deliberazione di C.C. n. 8 del 24.04.2018) stabilire 
l’ammontare di ciascuna borsa di studio come segue: 

 

scuola secondaria di I° grado  punteggio 10/10  €. 150,00.= 

     punteggio 9/10 €. 100,00.= 

 

scuola secondaria di II° grado punteggio 95/100 €. 300,00.= 

 

RITENUTO altresì fissare a martedì 10 dicembre 2019 alle ore 14:30 presso l’Aula Magna dell’I.C. 
Follina e Tarzo, la cerimonia di consegna delle borse di studio; 

ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio ai sensi di legge; 

CON VOTI unanimi e palesi, 

DELIBERA 

 
1) di attribuire, per quanto in premessa esposto, le seguenti borse di studio: 

 
sezione scuola secondaria di I° grado:  
 
-agli studenti che hanno ottenuto la valutazione di 10/10 la borsa di studio pari ad €. 
150,00.=; 
-agli studenti che hanno ottenuto la valutazione di 9/10 la borsa di studio pari ad €. 
100,00.=; 
 

 



 
 

 
 

 
sezione scuola secondaria di II° grado:  
 
-agli studenti che hanno ottenuto il punteggio di 100/100 la borsa di studio pari ad €. 
300,00.=; 

 
2) di dare atto che la cerimonia di consegna delle borse di studio è fissata a martedì 10 

dicembre 2019 alle ore 14:30 presso l’Aula Magna dell’I.C. Follina e Tarzo; 
 

3) di dare atto altresì che la spesa che sarà liquidata, ammonta a complessivi €. 3.000,00.= e 
che la stessa trova copertura alla scheda 2367 del bilancio dell’anno in corso; 
 

4) di dichiarare con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000.  
 

 
 

*********** 
 

PARERE DI COMPETENZA 

 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente 
deliberazione esprime parere: Favorevole. 
 
           Il Responsabile del Servizio 
             f.to dott. Fabrizio Floridia 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto  
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  Collet  Geom.Mario  Fto Floridia Dott.Fabrizio   
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Si da atto che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari 
contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 125 
comma 1° del D.Lgs n. 267/2000. 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicata 
all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Li, 26.11.2019 
 
  IL MESSO COMUNALE 
  Fto Luisella Lampis 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
Pretorio del Comune, per qui la stessa ai sensi dell’art. 134, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 
267/2000, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, E' DIVENUTA ESECUTIVA il 
giorno……………….  
 
  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  Fto Luisella Lampis 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Lì, .................... 
  
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 
 
 
 


