DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 197 DEL 26.09.2006
OGGETTO: Definizione numero ed entità del beneficio “borse di studio” per
alunni che hanno conseguito la licenza di scuola secondaria di I° grado nell’a.s.
2005/2006: provvedimento ai sensi dell’art. 8 della deliberazione di C.C. n. 33/1992

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 8 del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione di
C.C. n. 33 in data 14.05.1992 e successive integrazioni e modificazioni, con la quale
vengono fissati modalità e criteri di assegnazione di borse di studio a studenti capaci e
meritevoli che terminata la scuola secondaria di I° grado si iscrivono alla scuola
secondaria di II° grado;
RITENUTO opportuno bandire un concorso per l'assegnazione di borse di studio
per gli studenti che hanno ottenuto la licenza di scuola secondaria di I° grado con
l'anno scolastico 2005/2006 e si sono iscritti alla scuola secondaria di II° grado per
l’anno scolastico 2006/2007, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento sopra
citato;
DATO ATTO che l'iniziativa deve essere resa di pubblico dominio a mezzo di
bando pubblico;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai
sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge
DELIBERA
1. BANDIRE un concorso per l'assegnazione di n. 10 borse di studio dell'importo
di euro 200,00 = ciascuna da erogare per l'anno scolastico 2005/2006,
secondo modalità e criteri fissati dall'art. 8 del Regolamento citato in premessa
a studenti capaci e meritevoli che terminata la scuola secondaria di I° grado con
il 2006 si sono iscritti alla scuola secondaria di II° grado per l'anno scolastico
2006/2007;
2. DARE ATTO che l'iniziativa verrà portata a conoscenza con bando pubblico schema allegato come parte integrante - che il facsimile della domanda è
disponibile presso l’ufficio scuola del Comune, che le domande dovranno
pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro il 10 novembre 2006 alle ore
12.00;
3. CHE l’Istruttore Direttivo Dirigente dell’U.O. Servizi alla persona e alla
Famiglia provvederà al formale impegno di spesa dopo la scadenza del bando
prevista per il 10 novembre 2006 e che contestualmente provvederà
all’assegnazione delle borse di studio in oggetto agli aventi diritto , secondo i
criteri fissati dall’art. 8 del regolamento comunale citato in premessa.

4. CHE per l'erogazione di questo specifico beneficio per sua natura non
obbligatorio per l'Ente, si ritiene opportuno controllare la veridicità dei dati
richiesti agli interessati e prodotti dagli stessi con autocertificazione prima
dell'approvazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto e pertanto
relativamente al reddito, per abbreviare i tempi si chiede di presentare copia
dei modelli di dichiarazione fiscale di legge cui il richiedente è tenuto .
5. DARE ATTO che all’onere complessivo di € 2.000,00 si farà fronte con le
risorse assegnate al Responsabile del servizio nel cap. 1518.
6. DISPORRE che l’esito dell’assegnazione venga formalmente comunicato alla
Giunta Comunale evidenziando eventuali economie sulla spesa ipotizzata .
7. PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari si sensi
dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
8. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamete eseguibile ai sensi
di legge con separata votazione a voti unanini espressi nelle forme e modi di
legge ai sensi dell’art. 134, comma 4 del d. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI ZEVIO
PROVINCIA DI VERONA
IL COMUNE DI ZEVIO

VISTA la L.R. 31/85 “Norme ed interventi per agevolare i compiti educativi delle
famiglie o per rendere effettivo il diritto allo studio”;
VISTO l'art. 8 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 14/05/1992;
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ........ in data ..........
BANDISCE UN CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 10 BORSE DI
STUDIO DELL'IMPORTO DI EURO 200,00 CIASCUNA.
Possono concorrere gli studenti residenti nel Comune di Zevio che hanno conseguito la
licenza di Scuola Secondaria di I°grado nell'anno scolastico 2005/2006 con votazione
finale di DISTINTO e OTTIMO e che si sono iscritti ad una Scuola Secondaria di II°
grado per l'anno scolastico 2006/2007.
Le famiglie interessate dovranno presentare apposita domanda presso l'Ufficio
Protocollo del Comune di Zevio entro e non oltre il 10 novembre 2006 ore 12.
La domanda dovrà essere corredata di autocertificazione relativa a:
- conseguimento diploma di Licenza Scuola secondaria di I° grado;
- iscrizione a Scuola Secondaria di II° grado;
- stato di famiglia;
e da
- fotocopia della denuncia dei redditi dell’intero nucleo familiare relativa all'anno
2005
La graduatoria degli aventi diritto verrà redatta in base ai seguenti criteri previsti
dall'art. 8 della deliberazione di C.C. n. 33 in data 14/05/1992:
• reddito finale annuo lordo dell'intero nucleo familiare non superiore a euro
14.317,97 applicate le riduzioni previste dall'art. 21 della Legge 5/8/1978, n.
457 e successive modifiche (riduzione di euro 516,46 per ogni figlio a carico e
ulteriore riduzione del 40% solo nel caso di reddito da lavoro dipendente);
• valutazione scolastica più alta a parità di condizioni economiche.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola (piano terra del Comune) dove è
disponibile il fac simile della domanda (modulo di autocertificazione).
L’Istruttore Direttivo – Dirigente dell’Unità Organizzativa
Servizi alla Persona e alla Famiglia
Valentino Castellani

