
COMUNE DI SABBIO CHIESE
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 63 DEL 30/12/2021 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021. RETTIFICA 
GRADUATORIA. ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DELIBERA  G.C. N. 57  DEL 02.12.2021. 

L’anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Dicembre 
alle ore 19:00 nella sala delle adunanze
Previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano

Presente Assente

LUSCIA ONORIO SINDACO X

FERREMI CLAUDIO VICE SINDACO X

MARCHI MASSIMO ASSESSORE X

GHIDINI MARTA ASSESSORE X

GIORI MONICA ASSESSORE X

TOTALI 5 0 

Assiste 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.

ASSUNTA CON MODALITA' TELEMATICA DA REMOTO A DISTANZA.



LA GIUNTA COMUNALE  

 Assunta con modalità telematica da remoto a distanza. Art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 e art. 1 comma 6 lettera n 
bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 nel testo come modificato 
dall’art. 1 lett . d), punto 5 del DPCM 18 ottobre 2020. Art. 1 comma 9 lettera o) del DPCM 24  
ottobre  2020  G.U.  Serie  Generale  25  ottobre  2020  n.  265.  “nell'ambito  delle  pubbliche 
amministrazioni  le riunioni  si svolgono in modalità a distanza,  salvo la sussistenza di motivate 
ragioni”.  Circolare  protocollo  numero  114553  adottata  dal  Capo di  Dipartimento  per  gli  Affari 
Interni e Territoriali del MIT del  27 ottobre 2020 ritiene applicabile anche alle sedute degli organi 
collegiali degli Enti locali la disposizione di cui all’articolo 1 lettera d) punto 5 del Dpcm 18 ottobre 
2020, facoltizzando in tal  modo le sedute di  Consiglio  e Giunta in videoconferenza,  anche se i 
rispettivi regolamenti  di riferimento non lo prevedono. Norma prorogata dal DL Milleproroghe 
(183/2020, convertito in legge 21/2021) numero 10 dell’allegato 1 (da art.19) al 30 aprile 2021.

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 STUDI E PREMI PER TESI DI LAUREA 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.

 

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.

 

Vista  la  delibera  di  consiglio  comunale  n.  34  del  30  settembre  2016  di  approvazione  del  
regolamento per l’assegnazione delle borse di studio a studenti meritevoli.

 

Vista la  delibera di consiglio comunale n. 24 del 25 settembre 2020 di modifica del regolamento 
sopra citato.

 

Vista  la  delibera  di  consiglio  comunale  n.  30  del  28.10.2019  di  nomina  della  Commissione  
comunale  per l’assegnazione delle  borse di  studio ad alunni  meritevoli,  in seguito  alle  elezioni 
comunale del  26.05.2019;

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale  n. 34 del 28 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di 
previsione  esercizio finanziario 2021/2023.

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 2 dicembre 2021 di assegnazione borse di studio a.s. 
2020/2021 con  allegata  graduatoria  e  dato  atto,  che,  per  un  mero  errore 
nell’applicazione dei criteri previsti nel bando, peraltro agevolmente riconoscibile e 
rilevabile,  la  graduatoria  è  stata  formulata  in  maniera  errata  ed  è  d’uopo  pertanto 
procedere d’ufficio ad una rettifica e correzione della medesima.

 

Visto il verbale della Commissione borse di studio di seguito riportato:

 

 



VERBALE COMMISSIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2020-2021

 

Oggi, mercoledì 10 novembre 2021, alle ore 20.30, si è riunita la Commissione Borse di Studio per discutere  
il seguente ordine del giorno:

1) Presa visione delle richieste di assegni di studio presentate per l’Anno Scolastico 2020-2021.

2) Compilazione graduatoria degli studenti e delle studentesse aventi diritto agli assegni di studio.

3) Varie ed eventuali.

 

Sono presenti i seguenti commissari: Marta Ghidini, Laura Cerqui, Michela Valotti.

 

Assente ingiustificato: Claudio Ferremi.

 

1) Vengono prese in esame n. 39 domande.

N. 7 domande sono state presentate da studenti che hanno frequentato la classe terza della scuola secondaria  
di I grado dell’Istituto Comprensivo “A. Belli” di Sabbio Chiese; di queste, però, n. 1 è stata esclusa poiché  
una studentessa ha presentato n. 2 domande, una delle quali ha annullato la precedente.

N. 32 domande sono state presentate da studenti che frequentano le scuole secondarie di II grado. Di queste:

- n. 1 è stata esclusa poiché non contiene la domanda di richiesta per l’assegno di studio;

- n. 2 sono state presentate da studenti che hanno svolto l’Esame di maturità.

 

2) Le domande  risultate  valide sono n.  37 e la Commissione  stila  una graduatoria di  merito  in base al  
punteggio ottenuto dagli studenti. In allegato elenco dettagliato degli aventi diritto: n. 5 studenti della scuola 
secondaria di I grado, n. 15 studenti della scuola secondaria di II grado e n. 2 studenti che hanno svolto 
l’Esame di maturità, per un totale di n. 22 assegni di studio.

 

3) La Commissione propone di modificare l’art. 4 del Regolamento, primo punto b. e secondo punto a.: 
possono presentare domanda per assegno di studio gli studenti residenti a Sabbio Chiese da almeno un anno.

Vengono poi prese in considerazione eventuali ipotesi di consegna degli assegni, nel rispetto delle normative 
anti Covid-19.

 

Alle ore 22.00 la seduta è tolta.

 

Laura Cerqui

 

Marta Ghidini

 

Michela Valotti

 

 

Sabbio Chiese, 10/11/2021

  



GRADUATORIA AVENTI DIRITTO AGLI ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2020-2021

 

Scuola Secondaria I grado

1.    Bonelli Sonia                         pt. 11

2.    Sansò Sara                             pt. 11

3.    Andreoli Noemi                     pt. 10

4.    Rossetti Lorenzo                    pt. 10        

5.    Vecchia Elena                        pt. 10

 

Scuola Secondaria II grado

1.    Karaj Angela                          pt. 10.38

2.    Pellegrini Maria                      pt. 10.17

3.    Almici Daniel                         pt. 10.09

4.    Lombardi Alessia                   pt. 10

5.    Agnini Valeria                        pt. 10

6.    Zappia Nicole                        pt. 9.85

7.    Galvagni Camilla Barbara      pt. 9.67

8.    Zanelli Erica                           pt. 9.46

9.    Facchetti Fabio                      pt. 9.36

10.  Tononi Giorgia                      pt. 9.36

11.   Florian Chiara                       pt. 9.23

12.  Magagnini Daniele                pt. 9.23

13.  Gabrieli Veronica                   pt. 9.08

14.  Antonini Giorgia                    pt. 9

15.  Morettini Davide                   pt. 8.73

 

Esame di Stato – Scuola Secondaria II grado

1.    Bonelli Alessia                       pt. 100

2.    Galvani Alberto                      pt. 99 



Visto il  regolamento per l’erogazione di  contributi  a’  sensi  dell'art.  12  della  Legge n.  241/1990 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 25.09.2020

 

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.

 

Preso atto  che la  concessione dei  contributi,  allorché  il  regolamento  non contiene in  dettaglio 
l’indicazione delle condizioni soggettive ed oggettive, nonché le formule matematiche per giungere 
alla determinazione concreta dell’ammontare del  contributo,  è  un provvedimento a metà tra la 
gestione e l’atto politico nel quale persistono margini di discrezionalità individuati generalmente 
nelle  qualità  oggettive  dell’iniziativa,  nelle  qualità  soggettive  del  soggetto  destinatario,  nonché 
nell’ammontare  del  beneficio  economico  concesso,  talchè  la  scelta  concreta  riguardante  il 
“se”assegnare il contributo e il “ quanto” dell’ammontare sono competenze in linea di principio 
politiche  a  meno  che  non  siano  riconducibili  alla  sopraillustrata discrezionalità  tecnica che 
annovera il provvedimento nelle competenze del responsabile del servizio.

 

Ritenuto  di  dover  accettare  le  scelte  della  predetta  commissione  avvenute  nel  rispetto  della 
normativa stabilita dal regolamento citato;

 

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”

 

Ad unanimità dei voti resi dagli aventi diritto

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


DELIBERA
 

 

1.    di approvare il verbale redatto dalla commissione per l’assegnazione delle borse di studio a n.5 
 (cinque) studenti della scuola secondaria di primo grado, a n. 17 (diciassette) studenti della scuola 
secondaria di secondo grado, per l’anno scolastico 2020/2021.

 

2.   di stabilire che la spesa a carico del bilancio comunale, prevista all’intervento 1.04.05.05, del 
bilancio 2020 ammonta a complessive € 5.500,00.

 

3.   di rimettere copia della presente deliberazione agli  uffici  competenti per i  provvedimenti di 
competenza.

 

Con successiva votazione all’unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.lgvo n.267/2000, stante l’urgenza, con il dare atto 
che l’immediata eseguibilità non presuppone la pubblicazione e che, parimenti non ha effetto sulla 
decorrenza dei termini per la proposizione di azioni giurisdizionali ( TAR Puglia – Lecce, sez. II, 29 
novembre 2011, n, 2065).

 

Copia della suestesa determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del 
Comune e vale quale comunicazione al destinatario e piena conoscenza del provvedimento 
da parte del contro interessato o del soggetto indicato nel provvedimento medesimo anche ai fini 
della  decorrenza  del  termine  di  60  (sessanta)  giorni  (dies  a  quo)  per  la  proposizione  di  un 
eventuale  ricorso  giurisdizionale  per  annullamento per  violazione  di  legge,  incompetenza  ed 
eccesso di potere di cui all’art. 29 e 41 comma 2 del 2010 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e/o del  
termine  decadenziale  di  120  giorni  per  la  proposizione  di  ricorso  avanti  al  Presidente  della  
Repubblica. (Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 2016, n. 3825 ;Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2016,  
n.  3319   ;Cons.  Stato,  Sez.  III,  11  luglio  2016,  n.  3026   ;Cons.  Stato,  Sez.  VI,  4  luglio  2016,  n.  
2965   ;Cons.  Stato,  Sez.  V,  5  maggio  2016,  n.  181  7   ;Cons.  Stato,  Sez.  IV,  13  aprile  2016,  n.  
1459 ;Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 675; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n.  
674   ;Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 376

 

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)

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=44MA0002542721,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=44MA0002545831,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=44MA0002545831,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=44MA0002545786,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=44MA0002556439,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=44MA0002556439,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=44MA0002565025,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=44MA0002565025,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=44MA0002565912,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=44MA0002565912,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=44MA0002569942,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=44MA0002569942,__m=document

	LUSCIA ONORIO
	FERREMI CLAUDIO
	MARCHI MASSIMO
	GHIDINI MARTA
	GIORI MONICA
	DELIBERA

