
COMUNE DI TRISSINO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 9 DEL 09-02-2017

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 169 DEL 14/12/2009 RECANTE
"BORSE DI STUDIO PER NEO-DIPLOMATI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO
GRADO E PER NEO-LAUREATI CON TESI INERENTI LA REALTA' TRISSINESE. ATTO
DINDIRIZZO".

Il giorno  nove del mese di febbraio dell’anno  duemiladiciassette alle ore 09:55, nella Residenza
Municipale si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sig. FACCIO Davide Sindaco e
nelle persone dei Signori:

FACCIO Davide Presente
CATTANI M. Antonietta Presente
BAUCE Barbara Presente
MALFERMO Renzo Presente
RAMINA Gianpietro Presente

Presenti    5/ Assenti    0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa STEFANIA DI CINDIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame l’oggetto sopra
indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 169 del 14.12.2009, recante “Borse di
studio per neo-diplomati delle scuole secondarie di secondo grado e per neo-laureati con tesi
inerenti la realtà trissinese. Atto d’indirizzo”;

RILEVATO che l’intento dell’Amministrazione in merito al conferimento delle predette
borse di studio a neo-laureati con tesi inerenti la realtà trissinese è principalmente quello di
valorizzare eventuali approfondimenti svolti in sede di tesi di laurea da neo-laureati sulla
realtà trissinese, piuttosto che quello di premiare in via principale alte valutazioni ottenute
nella medesima sede di laurea;

DATO ATTO che in ben più di sette anni, solamente una volta è stata conferita una borsa di
studio a neo laureati secondo i criteri fissati con il precitato provvedimento;

UDITA in merito l’Assessore Cattani la quale riferisce che probabilmente i criteri a suo
tempo stabiliti sono troppo restrittivi e impediscono, quindi, di fatto l’attuazione degli
obiettivi fissati dall’Amministrazione comunale con la precitata deliberazione n. 169/2009 e,
in particolar modo, quello di incentivare gli studenti universitari ad approfondire uno degli
aspetti della realtà trissinese. Nel contempo ritiene anche di prevedere che la pergamena di
congratulazioni sia consegnata a tutti i neo diplomati e non solo a chi ha preso il massimo dei
voti;

RITENUTO di modificare l’atto d’indirizzo a suo tempo assunto con la precitata
deliberazione n. 169/2009 come riportato nel dispositivo del presente provvedimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2012, necessita pubblicare il
presente provvedimento all’albo on line del Comune;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, i criteri a suo tempo stabiliti con la
delibera di Giunta comunale n. 169 del 14.12.2009, fissando nuovi scaglioni per l’attribuzione
delle borse di studio per neo-laureati con tesi inerenti la realtà trissinese come di seguito
riportati:

€ 500,00 per tesi con valutazione 110/110 e 110/110 con lode;-
€ 450,00 per tesi con valutazione da 105/110 a 109/110;-
€ 400,00 per tesi con valutazione da 100/110 a 104/110;-
€ 350,00 per tesi con valutazione da 95/110 a 99/110;-
€ 300,00 per tesi con valutazione da 90/110 a 94/110;-

2) di prevedere, nel contempo, a parziale modifica della propria precedente deliberazione n.
169/2009, che la pergamena di congratulazioni sia consegnata a tutti i neo diplomati e non
solo a chi ha preso il massimo dei voti;

3) di dare atto che resta invariato quant’altro disposto con la precitata deliberazione;
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4) di pubblicare, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013, il presente
provvedimento all’albo on line del Comune.

La presente delibera viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 9 DEL 09-02-2017

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

MODIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 169 DEL 14/12/2009 RECANTE "BORSE
DI STUDIO PER NEO-DIPLOMATI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E
PER NEO-LAUREATI CON TESI INERENTI LA REALTA' TRISSINESE. ATTO DINDIRIZZO".

PARERI
(Art. 49 del d.lgs nr. 267 del 18/08/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Trissino, lì 03-02-2017

La Responsabile del Settore III
Dott.ssa Giovanna Guiotto

Firma digitale ai sensi degli artt. 24
e seguenti del d.lgs 82/2005

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Settore I
 Lorenzo Dal Toso

Firma digitale ai sensi degli artt. 24
e seguenti del d.lgs 82/2005
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