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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: BORSA DI STUDIO “SILVIA LUCCHESE” DETERMINAZIONE IMPORTI
DEI PREMI AI MIGLIORI ELABORATI.
VARIAZIONE EX ART. 175 - COMMA 5 QUATER - LETT. A)

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 26 (VENTISEI) del mese di MARZO, alle ore 14,00
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che per onorare la memoria di Silvia Lucchese, giovane castellana collaboratrice
del settimanale “Sabato Sera”, scomparsa prematuramente il 4 aprile 1996, la famiglia ha
istituito una borsa di studio, in collaborazione con il settimanale, riservata agli alunni/e delle
classi terze della scuola secondaria di 1° grado F.lli Pizzigotti;
Dato atto che la prova consistente nella realizzazione di un’intervista ad una persona
residente nel territorio castellano su un tema da sviluppare diverso ogni anno, come da
regolamento allegato al presente provvedimento;
Preso atto che il titolo del tema proposto per la 19^ edizione della borsa di studio è “I luoghi
del cuore – Ognuno ha un luogo che ama particolarmente, dove si sente a proprio agio, che gli
ricorda un avvenimento importante (personale e storico), che ha segnato o segna una tappa
della propria vita o dove, semplicemente, si diverte e si sente bene”;
Dato atto che, come disciplinato dal regolamento, gli elaborati saranno valutati dal
“Comitato Borsa di studio” composto da giornalisti del Sabato Sera, dal Dirigente Scolastico e
dall’Assessore alla Scuola ed al vincitore sarà assegnata la borsa di studio del valore di €.
630,00;
Vista la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 27/01/2014, modificata
successivamente con propria deliberazione n. 36 in data 17/03/2014 con le quali oltre al
patrocinio è stato prevista la collaborazione del Comune con l’istituzione di un premio al
secondo classificato del valore di € 300 ed al terzo del valore di € 200 per i partecipanti alla 18^
edizione della borsa di studio edizione 2014;
Considerato che per quest’anno – 19^ edizione - l’Amministrazione Comunale, valutato
l’alto valore culturale dell’iniziativa, sentito in proposito il parere favorevole della famiglia e
del settimanale “Sabato Sera”, è disponibile ad assumersi interamente gli oneri economici
derivanti dai premi ai migliori elaborati nella seguente misura:
1^ classificato premio del valore di € 630,00
2^ classificato premio del valore di € 200,00
3^ classificato premio del valore di € 100,00
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole di
regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1,
del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. ed ii., allegato al presente atto;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Per quanto specificato in premessa:
1) valutato l’alto valore culturale dell’iniziativa e sentito in proposito il parere favorevole della
famiglia e del settimanale “Sabato Sera”, di stabilire che, in via del tutto eccezionale per la 19^
edizione della borsa di studio “Silvia Lucchese” 2014/2015 riservata agli alunni/e delle classi

terze della scuola secondaria di 1° grado F.lli Pizzigotti, il Comune assume a proprio carico gli
oneri economici derivanti dai premi ai migliori elaborati;
2) di fissare il valore dei premi per il primo, secondo e terzo classificato, nella seguente misura:
1^ classificato € 630,00
2^ classificato € 200,00
3^ classificato € 100,00
3) di dare atto che la spesa è prevista nel bilancio provvisorio 2015 – Missione 4 – Programma 7
“Diritto allo studio” – ad essa viene integrata di €. 500,00 al Capitolo 4581/483 con il presente
provvedimento con contestuale riduzione del capitolo 4573/521 del bilancio provvisorio 2015
come da allegati A) e B);

ALL A - delibera GC
n.60.pdf

ALL B - delibera GC
n.60.pdf

4) di dare che non è necessaria la trasmissione al Tesoriere Comunale in quanto non si
evidenziano variazioni sulle Missioni / Programmi.

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del Testo Unico n. 267 del 18/08/2000.

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Area Direzione Generale
Servizio Educativi e Scolastici

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: BORSA DI STUDIO “SILVIA LUCCHESE” DETERMINAZIONE IMPORTI
DEI PREMI AI MIGLIORI ELABORATI.
VARIAZIONE EX ART. 175 - COMMA 5 QUATER - LETT. A)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 26/03/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Cinzia Giacometti)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 26/03/2015
per / IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Claudia Paparozzi)
_______________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 02/07/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 02/07/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

