COPIA

COMUNE DI MONTEGIOCO
Provincia di Alessandria
DELIBERAZIONE N. 12

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: OGGETTO: CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGUZZOLO PER
BORSE DI STUDIO AD ALUNNI MERITEVOLI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA DI
VIGUZZOLO.

L’anno DUEMILADODICI addì VENTISEI del mese di GENNAIO
alle ore 17,30 nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano:

Pres.
1

REPETTO AGOSTINO

Sindaco

X

2

ROLANDI FLAVIO

Vice Sindaco

X

3

DAGLIO SERGIO

Assessore

X

4

BONADEO FRANCESCO SAVERIO Assessore

X

5

FERRARI DANIELA

Assessore
Totali

Ass.

X
4

1

Partecipa alla seduta la Signora Papulino Dott.ssa Giovanna.
Riconosciuto legale il numero degli interventi, il Signor Repetto Agostino
nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto che l’Istituto Comprensivo di Viguzzolo organizza per il giorno 27 gennaio,
presso la SOMS “ La Fraterna”, la manifestazione “Giornata della memoria” per
ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico) e onorare coloro che a rischio della
propria vita hanno protetto i perseguitati: sono programmati canti, letture e la visione
del video “Viaggio nella memoria” realizzato dalle classi 3^ C e 3^ D;
Considerato che nell’ambito di tale celebrazione verranno consegnate anche le borse di
studio “V. Arzani partigiano medaglia d’oro” agli alunni che hanno frequentato con
ottimi risultati la Scuola Secondaria di 1^ grado di Viguzzolo;
Visto che il Dirigente scolastico, volendo estendere il premio a tutti i ragazzi
dell’Istituto Comprensivo che hanno riportato come valutazione 10, ha chiesto ai vari
Comuni un contributo economico per poter accrescere la cifra da dividere tra i 5
alunni- di cui uno residente in Montegioco- che hanno ottenuto ottimi risultati
nell’Esame di Stato 2011;
Ritenuta tale iniziativa meritevole di sostegno da parte dell’Amministrazione in quanto
mira ad incentivare l’impegno nello studio premiando il merito;
Ritenuto di concedere un contributo di € 100,00;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/2000 espressi dal Segretario
Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di concedere all’Istituto Comprensivo di Viguzzolo un contributo di € 100,00 per
incrementare la borsa di studio “V. Arzani partigiano medaglia d’oro” che sarà
consegnata, nell’ambito della manifestazione “Giornata della memoria” organizzata
per il giorno 27 gennaio presso la SOMS “ La Fraterna” di Viguzzolo, ai 5 alunni - di
cui uno residente in Montegioco - che hanno ottenuto ottimi risultati nell’Esame di
Stato 2011;
Di dare atto che la spesa trova copertura all’intervento cod. 1.04.05.03 nel rispetto dei
limiti di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa, per il principio
dell’economia dei mezzi giuridici, viene impegnata con il presente atto, senza
necessità di un ulteriore provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. (D. Lgs 267/2000).

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Repetto Agostino
Il Segretario Comunale
F.to Papulino Giovanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che questa deliberazione non soggetta a controllo preventivo
di legittimità è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs.
267/2000.
Lì,

Il Segretario comunale
F.to Papulino Giovanna

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line
del Comune per 15 giorni dal 22.02.2012
Lì, 22.02.2012
Il Sindaco
F.to Repetto Agostino

Il Segretario Comunale
F.to Papulino Giovanna

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
( Art. 125 D. lgs 267/2000 )

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 22.02.2012
giorno della pubblicazione – ai Capigruppo consiliari (Art. 125 T.U.E.L.).
Visto: Il Sindaco
F.to Repetto Agostino

Il Segretario Comunale
F.to Papulino Giovanna

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 22.02.2012

Il Segretario Comunale
F.to: Papulino Giovanna

