
 

COMUNE DI MADIGNANO 

Provincia di Cremona 

AREA SOCIALE E CULTURALE 
 

COPIA 

 

Determina n. 191Gen.– 40part. del 27-09-2021 
 
 

Oggetto: PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 
SCOLASTICO 2020/21 (DELIBERA C.C. N° 48 DEL 22/12/2020): 
APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 

 

CIG:  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 
PREMESSO che con Deliberazione di C.C. n. 48 del 22/12/2020 è stato approvato il PIANO 

COMUNALE per il DIRITTO allo STUDIO - anno scolastico 2020-21; 

RILEVATO che il PIANO COMUNALE per il DIRITTO allo STUDIO, come sopra approvato, 

prevedeva, tra l’altro, l’assegnazione di Borse di Studio agli studenti meritevoli con le seguenti 

modalità:  

•Borse di studio comunali al merito a favore degli studenti che si sono licenziati alla scuola 

secondaria di primo grado per € 150,00 (centocinquanta/00) cadauna e per complessivi € 

300,00;  

•Borse di studio comunali al merito a favore dei diplomati della scuola secondaria di secondo 

grado per € 200,00 (duecento/00) cadauna e per complessivi € 1.200,00;  

•Borse di studio comunali al merito a favore dei laureati che hanno conseguito la laurea magistrale 

per € 250,00 (duecentocinquanta/00) cadauna e per complessivi € 1.750,00;  

CONSIDERATO, altresì, che il Piano Comunale per il Diritto allo Studio prevede che la spesa 

complessiva da sostenere per il Comune per l’erogazione delle predette Borse di Studio rientri nel 

limite di € 3.250,00;  

RITENUTO opportuno rimandare l’assunzione effettiva dell’impegno di spesa al termine della 

procedura di raccolta ed esame delle domande, al fine di evitare l’assunzione di impegni per importi 

superiori alle effettive necessità;  

RITENUTO opportuno procedere ad approvare il Bando per l’Assegnazione delle Borse di Studio, 

con relativo schema di domanda;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali";  

ATTESA la propria competenza in merito alla adozione del presente provvedimento:  

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di procedere - in applicazione di quanto previsto dal Piano Comunale per il DIRITTO allo 

STUDIO - anno scolastico 2020/21, approvato con Deliberazione di C.C. n. 48 del 22/12/2020 - 

all’approvazione del “BANDO per l’assegnazione delle BORSE DI STUDIO COMUNALI al merito 

per l'anno scolastico 2020/21”, allegato alla presente determinazione;  



2) Di dare atto che all'intervento 104.505/0012 (cod. Bilancio 04.07-1.04.02.03.001) “Borse di Studio 

erogate dal Comune” è stata stanziata la somma complessiva di € 3.250,00 e che all’assunzione 

effettiva dell’impegno di spesa si provvederà al termine della procedura di raccolta ed esame delle 

domande, finanziandola con fondi del Bilancio Comunale 2021, nell’importo che risulterà 

effettivamente necessario;  

3) Di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune, nell’apposita sezione, come disposto dal 

D.Lgs. n.3 3/2013.  

 
 

 
 

IL SINDACO   
F.to  Elena FESTARI   

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA:  

VISTO per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa. 

 

 
 

Madignano, lì 27-09-2021  

Il Responsabile Servizio Finanziario 

F.to dott.ssa Luisa GORINI 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE:  

Copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 28-09-

2021 e per 15 giorni consecutivi. 

 

Madignano, 28-09-2021 

Il Segretario Comunale 

F.to dott.ssa Luisa GORINI 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale.  

 

 Madignano, lì 28-09-2021     

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Luisa GORINI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


