
 

 

 

COMUNE DI GORNO 

Provincia di Bergamo 

---------------------- 

  

ORIGINALE                                                                                                                      Codice Ente 10119 
  
  

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
  

NR. 56 DEL 16.08.2017 
  
   

OGGETTO: APPROVAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI SCUOLE 

SECONDARIE DI  PRIMO E SECONDO GRADO E STUDENTI 

UNIVERSITARI RESIDENTI A GORNO. A.S. 2016/2017         
  
  

            L'anno duemiladiciassette addì sedici del mese di agosto, alle ore 18.00, presso il 

Palazzo Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano: 

 
   

Calegari Giampiero SINDACO Presente 
 

Fabrello Luca VICESINDACO Presente 
 

Carobbio Anna ASSESSORE Presente 
 

    
  

Totale presenti   3 
  

Totale assenti   0 

  
 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott. Dott. Carrara Vittorio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Giampiero Calegari, nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 

   

 
 
 
 

 
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamato il Piano per l’ attuazione del diritto allo studio 2016/17, approvato con deliberazione  
del Consiglio Comunale n. 50 del 04.11.2016 avente per oggetto “Esame ed approvazione Piano 
per il Diritto allo studio. Anno finanziario 2017”; 
 
Rilevato che con le Borse di Studio, per studenti delle scuole secondarie di I e II grado e 
universitari si intende agevolare ed incentivare la carriera e l' istruzione dei ragazzi, attraverso un 
contributo economico finalizzato ad ammortizzare gli oneri economici, gravanti sulle famiglie; 
 
Considerato che si rende necessario definire le modalità per l’ erogazione delle borse di studio, 
per studenti delle scuole secondarie di I e II grado e universitari, per l’anno accademico 
2016/2017;  
 
Ritenuto poter indire i bandi, come da schemi allegati, per l'erogazione di borse di studio a studenti 
delle scuole secondarie di I e II grado e universitari del Comune di Gorno; 
 
PRESO ATTO che, per economicità di atti, e’ possibile altresì assumere impegno di spesa per la 
complessiva somma di € 4.000,00 nel bilancio di previsione per l’ esercizio finanziario 2017, come 
di seguito indicato:  
 
 

Codifica D.Lgs 118/2011 Importo iva inclusa Descrizione 

0404104.1400 €  1.750,00 Borse di studio studenti universitari 

04020104.1397 €  2.250,00 Borse di studio studenti scuole secondarie 

di I e II grado 

 
 
Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 
267/2000 s.i.m.; 
 
Per il motivi in premessa descritti e al fine di mettere in atto l’intendimento di questa 
Amministrazione; 
 
Visto il D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267; 
 

 

Con voti favorevoli unanimi. 

 

 

 

DELIBERA 

 
1. Di istituire n. 5 borse di studio da € 350, per studenti universitari, n. 1 borsa di studio da € 

250 per uno studente dell’ultimo anno di scuola secondaria di primo grado e n. 8 borse di 
studio da € 250 per studenti di scuola secondaria di secondo grado residenti nel Comune 
di Gorno, per incentivare la carriera e l'istruzione dei medesimi anche attraverso un 
contributo economico. 
 

2. Di approvare, all’ uopo, gli schemi di bando allegati. 
 

3. Di impegnare, con il presente atto, per economicità di atti, la spesa di € 4.000,00 per le 
finalità di cui trattasi, come in premessa indicato. 
 



 

 

 
4. Di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti successivi e conseguenti, in 

attuazione degli obiettivi di cui in premessa. 
 

5. DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata ed 
unanime votazione espressa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, comma IV, del 
D.lgs. nr. 267/2000. 
 

 

 

 
Il sottoscritto, responsabile del servizio Affari Generali, formula il proprio parere Favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267 

del 18.8.2000. 

  

 

Gorno, lì  16/08/2017 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Dott. Carrara Vittorio 
 

  

 

 

********** 

 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine 

alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 

18.8.2000. 

  

Gorno, lì  16/08/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                     rag. Olivari Michele 



 

 

 

 
Fatto, letto e sottoscritto 
   

          IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Giampiero Calegari             Dott. Carrara Vittorio 

  
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

  
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio in data odierna ed ivi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
  

 Gorno, lì 14/09/2017       IL SEGRETARIO COMUNALE 

       Dott. Carrara Vittorio 
  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

  
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo, viene data 
comunicazione ai capigruppo consiliari. 
  

Gorno, lì 14/09/2017       IL SEGRETARIO COMUNALE 

       Dott. Carrara Vittorio 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce 
di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° 
comma, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
 

Gorno, lì         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         Dott. Carrara Vittorio 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

  ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

Gorno, lì 16/08/2017       IL SEGRETARIO COMUNALE 

         Dott. Carrara Vittorio 
 
 
 

  
                                                                 


