
 
 

 
 

   

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Atto n°111  Seduta del  05/08/2021   Presenti n° 5 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DEL DOTT. 

CARLO GUVI. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

L’anno duemilaventuno, addì cinque del mese di agosto alle ore 17.00 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio Sindaco X  

2 Canossa David Vice Sindaco X  

3 Mirto Mariarosaria Assessore X  

4 Prevedi Rosaria Assessore X  

5 Arrivabeni Daniele Assessore X  

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  Cardamone dr. Franco 

____________________________ 



 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che con nota acquisita al Protocollo Comunale il 19/7/2013 (n. 7956) il Notaio 

Francesco Rizzo del Luogo ha consegnato copia autentica del verbale di registrazione (repertorio n. 

12474 raccolta n. 5544 in data 11 luglio 2013) del Testamento Pubblico-Conseguimento di legato a 

suo ministero (da lui ricevuto in data 21 settembre 2011 Rep. n. 47 degli atti di ultima volontà) della 

defunta Guvi Maria Teresa, nata a Suzzara il 6 maggio 1926, residente in vita in Poggio Rusco e ivi 

deceduta il 26 giugno 2013, che conteneva la nomina di erede del proprio patrimonio in favore del 

Comune di Poggio Rusco, attribuendo allo stesso la piena proprietà dell’abitazione sita in via 

Trento Trieste n. 49, nonché una quota pari al 45% delle somme che, detratte le spese per la 

sepoltura nonché gli importi dei vari legati disposti, si troveranno nel suo patrimonio al momento 

della morte; 

 Dato atto che con atto di Consiglio Comunale n. 49 del 30.9.2013 si deliberava di accettare 

con beneficio di inventario l’eredità devoluta con testamento pubblico a ministero del Notaio 

Francesco Rizzo dalla defunta signorina Guvi Maria Teresa; 

 Rilevato che a carico del Comune di Poggio Rusco sono stati disposti diversi oneri, tra cui 

quello di “istituire una borsa di studio in memoria del padre della signorina Guvi Maria Teresa, 

dott. Carlo Guvi, della durata di dieci anni e dell’importo di Euro 1.000,00 annuali, a favore di 

studenti in condizione economiche non agiate e che siano ritenuti meritevoli secondo criteri 

oggettivi a determinarsi dal Sindaco del Comune”; 

 Ritenuto di adeguarsi alle volontà della signorina Guvi Maria Teresa per il settimo anno; 

 Visto il bando di concorso in cui sono esposti i criteri di assegnazione delle borse di studio; 

 Visti: 

- il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- il Vigente Statuto Comunale; 

Acquisiti i pareri del Responsabile Area Amministrazione Generale in ordine alla regolarità 

tecnica e del Responsabile Area Programmazione Economica e Finanziaria in ordine alla regolarità 

contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

1) di istituire, per il settimo anno, una borsa di studio in memoria del padre della signorina Guvi 

Maria Teresa, dott. Carlo Guvi; 



 
 

 
 

2) di approvare il bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio comunali in memoria del 

dott. Carlo Guvi a favore degli studenti della scuola secondaria di primo grado e secondo grado 

frequentanti l’anno scolastico 2020/2021, allegato alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

3) di trasmettere la presente al Responsabile Area amministrazione Generale per gli adempimenti 

successivi di competenza; 

4) di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 

18 agosto 2000. 



 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

============================================================= 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   

                                                                                              IL RESPONSABILE 

  

 

 

 

================================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Poggio Rusco, lì       

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

 

 

 

========================================================= 

 

 

 

 


