COMUNE DI MADIGNANO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 94 del 29/11/2018
OGGETTO: ATTRIBUZIONE
DEL
PREMIO
“MADIGNANESE
DELL’ANNO” PER L’ANNO 2018 – ADEGUAMENTO
IMPORTO BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI A.S.
2017/18.
L'anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di novembre alle ore 19,45, nella Sede
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita
sotto la presidenza de IL SINDACO Ongaro Guido, la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed
è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE Malvassori dr
Fabio.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
ONGARO Guido
MARCHESI Ernesto
CANTONI Pietro
PRESENTI: 3

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: Attribuzione del Premio “Madignanese dell’Anno” per l’anno 2018 – Adeguamento
importo Borse di Studio Studenti meritevoli a.s. 2017/18.
(Delibera G.C. n° 094 - 29 Novembre 2018)
RELAZIONA il Sindaco.

LA

GIUNTA

COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale, al fine di favorire il riconoscimento di tanti
piccoli e grandi gesti meritori nei confronti della cittadinanza, in collaborazione le Associazioni del
territorio, ha istituito il premio “Madignanese dell’anno”;
RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n° 17 del 09/04/2015, con la quale:
• È stato istituito il Premio “MADIGNANESE DELL’ANNO”, al fine di favorire il riconoscimento di tanti
piccoli e grandi gesti meritori nei confronti della cittadinanza;
• Sono stati approvati i “criteri che regoleranno le modalità per giungere alla attribuzione del Premio”;

• È stato costituito un apposito Comitato che si occupa della valutazione delle segnalazione e di formulare
la proposta di “Madignanese dell’anno” alla Giunta Comunale, del quale ne facciano parte: il Sindaco di
Madignano, il parroco della Parrocchia di Madignano e Ripalta Vecchia, il presidente dell’AVIS
Madignano, il presidente dell’AUSER Madignano, il presidente dell’Associazione Amici del Marzale, il
presidente della Polisportiva Madignanese, il presidente della Pro Loco Madignano, il presidente del
gruppo di Protezione Civile Gerundo.

EVIDENZIATO che con tale riconoscimento si intende premiare un cittadino nato, residente o che
presti la propria attività lavorativa a Madignano, che si sia distinto in azioni meritorie a carattere
volontario, benefico, sociale, solidale, civico, sportivo e culturale.
RICORDATO che i “Criteri” come sopra approvati, prevedono, in particolare:
Art. 3 - Promozione e partecipazione
L’iniziativa della proposta del “Madignanese dell’anno” è assunta dal Comitato appositamente costituito dalla
Giunta Comunale ….
…..
Il Comitato assumerà le proprie decisioni entro il 30 novembre di ogni anno e subito dopo darne
comunicazione alla Giunta Comunale con la motivazione allegata.
Art. 4 – Competenze e conferimento
La proposta di assegnazione del premio, formulata dal Comitato di cui all’art. 3, dovrà essere ratificata dalla
Giunta Comunale con proprio provvedimento.
Il premio sarà conferito dal Sindaco in un’apposita cerimonia, indicativamente nel mese di dicembre.

PRESO atto delle attività messe in atto (pubblicizzazione, raccolta segnalazioni) e del Verbale in
data 24/11/2018 del Comitato appositamente costituito per vagliare le segnalazione e formulare la
proposta di “Madignanese dell’anno” alla Giunta Comunale;
CONSIDERATO che il Comitato, con il predetto Verbale trasmesso alla Giunta, si è espresso per
l’attribuzione del premio “Madignanese dell’anno” 2018 al sig. Pavesi Francesco, indicandone la
motivazione;
RITENUTO opportuno e necessario procedere a ratificare la decisione del Comitato, secondo
quanto previsto dai “criteri” che regolano le modalità per l’attribuzione del Premio, come sopra
approvati;
RICHIAMATA, inoltre la Determinazione R.S. n° 184/030 del 12/09/2018, con la quale, in
applicazione della deliberazione di C.C. n° 035 del 30/11/2017 con la quale é stato approvato il
PIANO Comunale per il DIRITTO allo STUDIO anno scolastico 2017/2018, era stato approvato il
BANDO per l’assegnazione delle BORSE DI STUDIO per Studenti Meritevoli anno scolastico
2017/2018;
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EVIDENZIATO che:
• il Bando come sopra approvato, prevedeva, tra l’altro, l’assegnazione di Borse di Studio per
Studenti con le seguenti modalità:

a) Borse di studio comunali al merito per diplomati di scuola secondaria di primo grado (c.d. scuole
medie), con un massimo di € 150,00 (centocinquanta/00) cadauna e per complessivi € 450,00;

b) Borse di studio comunali al merito, per diplomati di scuola secondaria di secondo grado (c.d.
scuole medie superiori), con un massimo di € 200,00 (duecento/00 cadauna e per complessivi €
800,00;

c) Borse di studio comunali al merito, per laureati con laurea magistrale, con un massimo di € 250,00
(duecentocinquanta/00) cadauna e per complessivi € 1.250,00;

• la spesa complessiva da sostenere per il Comune per l’erogazione delle predette Borse di
Studio era prevista nel tetto massimo di € 2.500,00, finanziata in parte con il Fondo Vincolato
appositamente (Intervento 104509.0009) e con altri fondi di bilancio (Intervento 104509.0012);
VALUTATO che, in considerazione del numero e tipologia di domande pervenute e delle
disponibilità di bilancio, sia possibile, diversamente da quanto previsto, riconoscere a tutti gli
studenti meritevoli la Borsa di Studio nel tetto massimo previsto, per una spesa complessiva di
€uro 2.900,00, disponendo per l’assunzione del relativo impegno di spesa (da imputare per €uro
1.114,00 all’Intervento 104509.0009 e per €uro 1.786,00 all’Intervento 104509.0012);
VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali"
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal SindacoResponsabile Servizi Scolastici/Culturali, e dal Segretario Comunale, Responsabile Servizi
Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D. Legislativo 18 ago. 2000 n° 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di ratificare la decisione dell’apposito Comitato nella riunione del 20/11/2018, espressa con
Verbale in data 24/11/2018 (allegato al presente atto a farne parte integrante), attribuendo il
Premio “MADIGNANESE DELL’ANNO 2017”, al sig. Francesco Pavesi (Cechi), per la
seguente motivazione: “per la dedizione, la passione e il grande impegno con i quali, da anni,
presta servizio in maniera completamente volontaria e disinteressata all’interno dell’ambito
sportivo madignanese, contribuendo a promuovere anche alle giovani generazione i sani valori
dello sport. È inoltre il promotore del Trofeo Fratelli Pavesi che offre, da 29 anni, la possibilità ai
giovani ciclisti la possibilità di gareggiare sulle strade madignanesi”.
3) Di dare atto che il Premio sarà conferito dal Sindaco nella cerimonia prevista per il prossimo 23
dicembre.
4) Di dare atto che, in tale occasione verrà anche ricordata la vicenda di padre Pierluigi Maccalli,
missionario SMA nato e cresciuto a Madignano e rapito lo scorso 17 settembre 2018 nella sua
missione in Niger.
5) Di disporre che, in considerazione del numero e tipologia di domande pervenute e delle
disponibilità di bilancio, sia possibile, diversamente da quanto previsto, riconoscere a tutti gli
studenti meritevoli la Borsa di Studio nel tetto massimo previsto, per una spesa complessiva di
€uro 2.900,00, disponendo per l’assunzione del relativo impegno di spesa (da imputare per
€uro 1.114,00 all’Intervento 104509.0009 e per €uro 1.786,00 all’Intervento 104509.0012);
6) Di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del
Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Ongaro Guido

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
X che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Viene consegnata ai Capigruppo Consiliari.
Viene trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo di Cremona.

Comune di Madignano, li _ 09

Gennaio 2018 __

09 Gennaio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __ ****** ___
[X ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Comune di Madignano, li _ ****** __

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.

Comune di Madignano, li _09

Gennaio 2018 __

IL SEGRETARIO GENERALE
Malvassori Fabio
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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