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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  CRITERI RELATIVI ALL’EROGAZIONE DELLE 
BORSE DI STUDIO A  FAVORE  DEGLI  STUDENTI  DI CORNATE 
D’ADDA  A. S. 2017-18   

 

             L’anno duemiladiciotto addi sei del mese di Dicembre alle ore 17:30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
All'appello risultano: 

 

  

QUADRI FABIO P 

VIGANO' ANTONIO VINCENZO P 

ARLATI ANNAMARIA P 

GERLINZANI LUCA P 

MAURI LUCA P 

TERUZZI MARIA CRISTINA P 

 

Totale presenti 6   

Totale assenti 0  
 

Assiste il Segretario Generale  dr.ssa Antonia Tarantino il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, avv. Fabio Quadri nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
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Oggetto: APPROVAZIONE  CRITERI RELATIVI ALL’EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A  FAVORE  
DEGLI  STUDENTI  DI CORNATE D’ADDA  A. S. 2017-18   
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamato il Regolamento comunale per l’erogazione delle Borse di Studio, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 78 del 4.12.1998 e successivamente modificato con deliberazione di C. C. n. 78 del 
29.12.2002. 
 
Riconosciuto che, all’interno del contesto socio-economico generale, il significato e l’importanza della 
formazione sono profondamente cambiati. 
 
Considerato che ogni attività lavorativa richiede un sempre più ricco contenuto intellettuale e che l’iter 
professionale richiede nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche. 
 
Considerato fondamentale potenziare, adeguare e sviluppare conoscenze e competenze, in stretta 
connessione con l’innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo e in relazione ai continui 
mutamenti del mondo del lavoro. 
 
Considerato che  studiare è un diritto di tutti e che il sapere  è uno dei pilastri principale per trovare lavoro e 
far evolvere il proprio paese  e che lo studio e la conoscenza hanno portato ad  alcune delle scoperte più 
sensazionali nel corso della storia. 
Ritenuto di premiare gli studenti residenti nel Comune di Cornate d’Adda meritevoli che hanno frequentato e 
concluso  le scuole secondarie di  primo, di secondo grado e l’Università, nell’anno scolastico 2017/18 e di 
sostenere economicamente le loro famiglie. 
 
In accordo con la Commissione per il Diritto allo studio, si stabiliscono i criteri per l’erogazione delle Borse di 
Studio per l’anno scolastico 2017/2018 quali risultano dall’allegato 1,  parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione. 
 
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto, reso ai sensi dell’art. 
49 – comma 1 – e dell’ art. 147/bis - del D.lgs. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali). 
 
Vista l’allegata attestazione rilasciata dal responsabile del settore finanziario ai sensi dell’art. 5 del 
Regolamento per la disciplina dei controlli interni. 
 
Con voti unanimi  resi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare i criteri per l’erogazione delle Borse di Studio relative all’anno scolastico 2017/2018 come da 

allegato “1” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

    

 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

avv. Fabio Quadri  dr.ssa Antonia Tarantino  
_________________________ __________________________ 

 


