
COMUNE DI SABBIO CHIESE
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 18 DEL 09/12/2021 

OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE ASSEGNI DI STUDIO E PREMI PER 
TESI DI LAUREA. 

L’anno duemilaventuno, addì nove del mese di Dicembre 
alle ore 20:30 nella Sala delle adunanze consiliari.
Previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:

Presente Assente Presente Assente
LUSCIA ONORIO X BARUZZI ANDREA X
MARCHI MASSIMO X GIORI MONICA X
FERREMI CLAUDIO  X TISI STEFANO  X
GHIDINI MARTA X  CERQUI LAURA X  
GRANDI ALESSANDRO X  BACCHETTINI MICHELA X  
PASINI LUCIO X  GHIDINELLI VERUSCA X  
BONINSEGNA EMANUEL X  

TOTALE 11 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale AVV. ALBERTO LORENZI il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ONORIO LUSCIA, nella sua qualità di Sindaco assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell’ordine 
del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso che il comune di Sabbio Chiese è dotato di regolamento comunale per la concessione di  
borse  di  studio,  REGOLAMENTO  ASSEGNI  DI  STUDIO  E  PREMI  PER  TESI  DI  LAUREA 
approvato con delibera di consiglio comunale n. 34/2016 e da ultimo modificato con delibera di  
consiglio comunale n. 24 del 25 settembre 2020.

 

Visto l’art. 34, commi 3 e 4, Cost. secondo cui «I capaci e meritevoli anche se privi di mezzi hanno 
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi» e «La Repubblica rende effettivo questo diritto 
con borse di studio,  assegni  alle  famiglie  ed  altre  provvidenze  che devono essere  attribuite  per 
concorso». A queste si aggiungono le norme sul riparto di competenze in materia di attuazione del 
diritto fra Stato-Regioni e Università evocato dal termine «Repubblica» (non Stato) utilizzato dal 4 
comma dell'art. 34 Cost.

 

Atteso  che  i  requisiti  per  l'accesso  alle borse di studio devono  contemplare,  in  modo  coerente 
con l'art.  34  della  Cost.,  criteri  relativi  sia  al merito e  alle capacità sia  alla condizione 
economica degli  studenti .  I  primi,  tuttavia,  costituiscono  un  elemento  essenziale  per 
l'ottenimento delle borse di studio, peraltro in coerenza con il dettato costituzionale che allude «ai 
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi» e quindi esclude che la garanzia di tale diritto assuma 
una  valenza  unicamente  assistenziale  Peraltro  il  nesso  con  la  realizzazione  dell'eguaglianza 
sostanziale di cui all'art.  3, comma 2 della Cost.   caratterizza il diritto allo studio principalmente 
come  diretto  a  realizzare  le  condizioni  per  l'esercizio  del  diritto  all'istruzione nonostante la 
presenza di ostacoli di natura economica.

 

Atteso  che,  al  fine  di  evitare  un'iniqua  redistribuzione  dovuta  all'eventuale  erogazione 
di borse di studio a  studenti  in  condizioni  economiche  agiate  ottenute  con dichiarazioni 
reddituali o patrimoniali  false,  gli  enti  competenti  all'attuazione  del  diritto  allo  studio 
possono  provvedere  al  controllo  della veridicità della  situazione  familiare  dichiarata  dallo 
studente attraverso il confronto fra i dati reddituali e patrimoniali evidenziati dai beneficiari 
degli interventi con quelli in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

 

Vista la pronuncia di Cassazione sezioni Unite del 27 novembre 2008, secondo la quale «integrano 
il delitto di cui all'art. 95 D. P. R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali  
dei  dati  di  fatto  riportati  nella  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  o  in  ogni  altra 
dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla 
effettiva sussistenza delle  condizioni  di  reddito per l'ammissione al  beneficio»: dunque il  reato 
sussiste anche qualora il reo avrebbe avuto comunque diritto al beneficio.  Cass. pen. Sez. V, 16 
aprile 2010, n. 21580 si occupa del delitto di cui all'art.  483 c.p.   ,  rubricato ''Falsità ideologica 
commessa dal privato in atto pubblico'': la Corte, nell'affermare il principio di cui in massima, 
precisa che il predetto reato tutela la fede pubblica, «lesa anche nel caso in cui la dichiarazione  
circa le fonti di reddito, seppure non decisiva ai fini dell'ottenimento della  borsa di studio, sia 
tuttavia falsa».

 

Premesso che,  nell’intento di  favorire  lo sviluppo dell’istruzione,  secondo lo  spirito  e  la  lettera  
dell’articolo 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, il Comune di Sabbio Chiese è dotato di 
un  REGOLAMENTO  ASSEGNI  DI  STUDIO  E  PREMI  PER  TESI  DI  LAUREA  approvato  con 
delibera di consiglio comunale n. 34/2016 allo scopo di aiutare e garantire il diritto agli studenti, 
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, da ultimo 
modificato con delibera di consiglio comunale n. 24 del 25 settembre 2021.

 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00009906,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00003876,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=44MA0002260695,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=44MA0002260695,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00009900,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00009906,__m=document


Tanto procede dall’intento di imprimere una forte valorizzazione del merito e dell’eccellenza con 
l’erogazione di contributi diretti a “favorire la prosecuzione di studi a capaci e meritevoli anche se  
privi di mezzi e con l’assegnazione dei benefici, coniugata ad un più efficace sostegno degli studenti 
capaci e meritevoli.

 

Visto l’art. 12 della legge n. 241/1990 che impone alla P.A. la previa determinazione di criteri e 
modalità per la legittima concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili di natura finanziaria 
ed economica sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche.

 

Atteso che la determinazione dei criteri spetta alla giunta a’ sensi dell’art. 48 II° comma del tuel  
enti locali D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di atto riconducibile alla funzione di indirizzo politico – 
amministrativo,  non  attribuito  dalla  legge  alla  competenza  di  organo  alcuno,  mentre  sono  di 
competenza dei responsabili dei servizi, a mente dell’art. 107 tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 e 
dell’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, qualora non comportino un apprezzabile margine di 
discrezionalità ( c.d. discrezionalità tecnica) o siano riconducibili a dei criteri, parametri o linee 
di comportamento  predeterminati, pur se sempre più labile è il distinguo tra discrezionalità c.d. 
tecnica e discrezionalità amministrativa.

 

Vista la Proposta di modifica del regolamento assegni di studio e premi per tesi di laurea, nel testo 
di cui in allegato formante tuttuno con il presente deliberato.

 

Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio 
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e 
il  parere  di  regolarità  contabile,  emesso  dal  responsabile  del  servizio  finanziario,  del  presente 
deliberato a’ sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito  
dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 
dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

 

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema 
dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 
del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è 
stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile;

 

Visto l’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59 il quale dispone che “gli atti, i dati e i  
documenti  formati  dalla  pubblica  amministrazione  e  dai  privati  con  strumenti  informatici  e 
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione 
con strumenti informatici, sono validi e rilavanti a tutti gli effetti di legge”, il d.lgs. 7 marzo 2005 n.  
82, Codice dell’Amministrazione digitale”

 

Con voti favorevoli n. 11 (undici), astenuti nessuno e contrari nessuno, espressi in forma palese per 
alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti:
 

D E L I B E R A
 

1.       di rettificare il vigente REGOLAMENTO COMUNALE ASSEGNI DI STUDIO E PREMI PER 
TESI DI LAUREA con le modifiche e correzioni indicate in allegato al presente atto con parti 
evidenziate in giallo del quale forma parte integrante e sostanziale.

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000777591ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000777591ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000774988ART15


2.      di rieditare il l’or menzionato REGOLAMENTO COMUNALE ASSEGNI DI STUDIO E PREMI 
PER TESI DI LAUREA nel testo allegato al  presente deliberato per formare con esso parte 
integrante e sostanziale.

 

3.      Di rimettere copia della presente deliberazione agli uffici competenti per i provvedimenti di 
competenza a’ sensi degli articoli 107 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 
comma 2 del Testo Unico pubblico impiego d. lgs. n. 165/2001.

 

 

Con successiva votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai  
sensi  dell’art.134 comma 4 del  D.lgvo n.267/2000, stante l’urgenza,  con voti  espressi in forma 
palese per alzata  di  mano dai  presenti  aventi  diritto  con il  seguente  esito:  voti  favorevoli  n.  11 
astenuti nessuno  e contrari nessuno.

  

il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Onorio Luscia 

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

avv. Alberto Lorenzi 
(Sottoscrizione apposta digitalmente)
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