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C O P I A 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER PREMIAZIONE STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2019/2020 - 

FISSAZIONE SCADENZA ISTANZE AL 19 OTTOBRE  2020 E DATA PREMIAZIONE 27 NOVEMBRE 

2020 

 

Il giorno 23-09-2020, alle ore 13:30, nella solita sala delle adunanze, osservate tutte le 

formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale vigente, sono stati 

oggi convocati in seduta i componenti della GIUNTA COMUNALE. 

 

All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

Tramonti Stefano Sindaco Presente  

Zigliani Tiziano Assessore Presente  

Botturi Gabrio Assessore Presente  

Giulietti Simone Assessore Presente  

Rodella Roberto Assessore Presente  

Baroni Laura Assessore Presente  

 

Totale Presenti    6          Totali Assenti    0 
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - Dott. Luigi Lanfredi -,  che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dott. Stefano Tramonti - assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale intende premiare: 

 gli studenti della scuola secondaria di primo grado e delle scuole secondarie 

superiori che, al termine dell’a.s. 2019/2020, abbiano raggiunto le migliori votazioni, 

indipendentemente dal reddito; 

 i migliori laureati che abbiano conseguito il diploma di laurea dal 1° settembre 2019 

al 31 agosto 2020; 

 

VISTO il bando, allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale, che indica i criteri di assegnazione dei premi comunali e l’entità economica dei 

premi per ciascun ordine di scuola; 

 

DATO ATTO che le domande, pervenute entro il termine indicato nel bando, saranno 

valutate da una Commissione composta dall’Assessore all’istruzione Roberto Rodella e dal 

Presidente della Commissione assessorile pubblica istruzione, sport, cultura e politiche 

giovanili; 

 

RITENUTO di fissare per il 19 ottobre 2020 il termine di scadenza per la presentazione delle 

domande e per il 27 novembre 2020 la data delle premiazioni; 

 

ACQUISITI il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, della Responsabile dell’Area 

Servizi alla Persona dott.ssa Roberta Roncadori e il parere favorevole, in ordine alla 

regolarità contabile, della responsabile dell’Area Servizi Finanziari rag. Mariagabriella 

Passeri, ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267; 

 

Con voti unanimi favorevoli, anche per quanto attiene l’immediata eseguibilità della 

presente, 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il bando per l’assegnazione dei premi comunali agli studenti meritevoli 

dell’a.s. 2019/2020 e ai migliori laureati, che abbiano conseguito la Laurea dal 1° 

settembre 2019 al 31 agosto 2020; 

 

2. Di fissare per il 19 ottobre 2020 il termine di scadenza per la presentazione delle 

domande e per il 27 novembre 2020 la data delle premiazioni; 

 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U.E.L. 18/08/2002 N. 267, dando atto che anche a tal fine la votazione è 

stata unanime. 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

Dott. Stefano Tramonti Dott. Luigi Lanfredi 

 

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate) 


