
 

 

 

 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
 Provincia di Cremona 

 
     

 
 
   COPIA 
 
 

 

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO  
                    SCOLASTICO 2012/2013. 

 
L’anno 2013 addì TRE  del mese di DICEMBRE alle ore 11,00 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco SI       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco SI       

3 CORNETTI Virgilio - Assessore SI       

  3 0 

 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI dott. Fabio il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n .3 assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 

DELIBERAZIONE N.  60 
 
Adunanza del  03.12.2013 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO: Approvazione bandi di concorso Borse di Studio Comunali Anno Scolastico 
                    2012/2013.- 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione  n. 18/C.C./09.06.2010, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “ 

“Adozione del Regolamento Comunale per l’istituzione di borse di studio” 
 

ATTESO quanto disposto dalla medesima normativa e, in particolare: 
 

• dall’art. 4, che stabilisce la competenza della Giunta Comunale ad approvare ed emanare i bandi di concorso per 
l’assegnazione delle borse di studio, individuandone l’anno di riferimento, il numero, tipo ed ammontare, termini per 
la partecipazione; 

 

• dagli artt. 2 e 3, che prevedono, rispettivamente, i requisiti per l’ammissione e le modalità per la presentazione delle 
domande; 

 
RITENUTO di dar corso agli adempimenti anzidetti, definendo prioritariamente i seguenti elementi: 
 

• le borse di studio si intende vengano assegnate per l’anno scolastico 2012/2013, con riferimento ai curricula 
scolastici dell’anno 2012/2013; 

 

• le stesse sono quindi riservate a favore di studenti che abbiano residenza nel territorio del Comune; 
 

• sono messe a concorso: 

• n. 2 borse di studio comunali da €. 200,00 ciascuna per studenti con Licenza di scuola Secondaria di Primo   
Grado; 

• n. 2 borse di studio comunali da € 300,00 ciascuna per studenti con Diploma di scuola Secondaria di Secondo 
Grado che  integrano la loro formazione; 

• n. 2 borse di studio comunali da €. 500,00 ciascuna per studenti con  diploma di scuola  Secondaria di Secondo 
Grado iscritti all’ Università; 

• le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 31 GENNAIO 2014 
 
VISTO le restanti condizioni rese negli schemi di bando di concorso appositamente predisposti; 

 
VISTO il Bilancio dell’esercizio in corso; 

 
VISTI: 
 
 il vigente Statuto Comunale,  
il Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali e di Contabilità Comunale; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario rispettivamente 

in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgvo n. 267/2000; 
 

CON VOTI favorevoli e unanimi, resi in forma palese dagli aventi diritto; 
 

D E L I B E R A 
 

• di approvare, siccome approva, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate, i bandi 
di concorso come resi nel testo allegato al presente atto, del quale formano parte integrante e sostanziale per 
l’assegnazione delle seguenti borse di studio relative all’anno scolastico 2012/2013; 

 



• n. 2 borse di studio comunali da €. 200,00= ciascuna per studenti con licenza di scuola Secondaria di Primo   
Grado; 

• n. 2 borse di studio comunali da €. 300,00= ciascuna per studenti con diploma di scuola Secondaria di Secondo 
Grado che  integrano la loro formazione; 

 

• n. 2 borse di studio comunali da €. 500,00= ciascuna per studenti con  diploma di scuola  Secondaria di 
Secondo Grado iscritti all’università; 

 
 

• di autorizzare l’emanazione e la pubblicazione degli stessi, fissando alla data del 31 GENNAIO 2014 il termine 
ultimo ed inderogabile per la presentazione delle domande di ammissione. 

 
 
 
 

 
           

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
 
ALLEGATO N. 1 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 60 DEL   03.12.2013 
=========================================================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 
 

Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 
========================================================================================== 

 
OGGETTO: Approvazione bandi di concorso Borse di Studio Comunali Anno Scolastico 2012/2013.-  
 
 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone,    

         IL TECNICO COMUNALE   
                 Arch. Mara Ruvioli 
                           _____________________ 

                                           
 
 
 
                                                                                    

                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                     F.to Malvassori Dr. Fabio 
         _______________________________ 
   
 
 
 
                       
 
 
                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Bertelli Anna 
 _______________________________________ 

 
 
 

***************************************************************************************************************************************** 
 
 
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone , 03.12.2013 
 
 
                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   F.to Bertelli Anna 
_________________________________ 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 F.to ROTTOLI Luigi 

 
F.to MALVASSORI dr. Fabio 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale visti gli atti d’ufficio; 
     Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 
 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata 
compresa nell’elenco n /…. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 
267/2000). 
 Dalla Residenza Municipale, li  10.12.2013 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 10.12.2013 

 
 F.to ONESTI VILMA 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal                al                 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, 
del T.U. n. 267/2000) 
Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 

 
MALVASSORI dr. Fabio 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li: 10.12.2013 

              
                  F.to MALVASSORI dr. Fabio 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Allegato A) alla deliberazione 

          n. 60/G.C./03.12.2013 

COMUNE CORTE DE’ CORTESI   CON   CIGNONE 
Provincia di Cremona 

 
 
 
Prot. n°         Corte de’ Cortesi con Cignone, lì  
 

BANDO DI CONCORSO 
 
per il conferimento di 
 

BORSE DI STUDIO 
per studenti  che abbiano conseguito nel 2013 la licenza di Scuola Secondaria di 

Primo Grado 
 
 
 Il Sindaco, in adempimento alle deliberazioni del Consiglio Comunale n° 18  del 9 giugno 2010   e 
della Giunta Comunale n° 60 del 03.12.2013 
 
 

RENDE NOTO 
 
 
che viene indetto bando di concorso per l’assegnazione delle seguenti borse di studio per studenti 
licenziati nell’anno 2013: 
 

- n° 2 borse di studio da € 200,00 ciascuna. 
 
 Per concorrere all’assegnazione di tali benefici, è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 
 

- di aver conseguito licenza di Scuola Secondaria di Primo Grado nell’anno scolastico 2012/ 2013; 
- di essere residente nel Comune di Corte de’ Corte de’ Cortesi con Cignone; 
- di avere conseguito una valutazione uguale o superiore a 8/10 

 
 
 Le domande di partecipazione, in carta semplice e dirette al Sindaco, dovranno essere redatte a 
cura dell’interessato e presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12.00 del giorno 31 
gennaio 2014.- 
 
 I moduli delle domande di partecipazione sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria del 
Comune e sul sito web del Comune. 
 
 Alle domande dovrà quindi essere allegata copia della licenza conseguita nell’anno scolastico 
2012/2013. 
 
 Le borse di studio vengono assegnate in base al merito.  
 
 Alla Commissione Giudicatrice è data facoltà di chiedere che venga integrata la documentazione 
eventualmente incompleta, nonché forniti chiarimenti ed informazioni che consentano un esame 
circostanziato ed esauriente della situazione rappresentata con la domanda. 
 
 Le borse di studio saranno formalmente conferite con atto del Segretario Comunale in conformità 
alla graduatoria formulata dalla Commissione. 
 
 

           IL SINDACO 
             (Luigi Rottoli) 



          Allegato B alla deliberazione 
                 n.60/G.C./03.12.2013  

 
 

COMUNE CORTE DE’ CORTESI   CON   CIGNONE 

Provincia di Cremona 

 
Prot. n°       Corte de’ Cortesi con Cignone, lì  

 

BANDO DI CONCORSO 
per il conferimento di 

BORSE DI STUDIO 
 

per studenti  che abbiano conseguito nel 2013 il Diploma di Scuola 
Secondaria di Secondo Grado che proseguono la loro formazione con 

l’iscrizione a corsi integrativi o di perfezionamento 
 
 Il Sindaco, in adempimento alle deliberazioni del Consiglio Comunale n° 18   del 9 giugno 2010  e 
della Giunta Comunale  n°  60 del 03.12.2013 

RENDE NOTO 
 
che viene indetto bando di concorso per l’assegnazione delle seguenti borse di studio per studenti 
diplomati nell’anno 2013: 
 

- n° 2 borse di studio da € 300,00 ciascuna. 
 
 Per concorrere all’assegnazione di tali benefici, è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 
 

- aver conseguito il diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado nell’anno scolastico 2012/ 2013; 
- essere residente nel Comune di Corte de’ Corte de’ Cortesi con Cignone; 
- avere conseguito una valutazione uguale o superiore a 90/100 
- proseguire la formazione personale con l’iscrizione a corsi integrativi o di perfezionamento 

 
 Le domande di partecipazione, in carta semplice e dirette al Sindaco, dovranno essere redatte a 
cura dell’interessato e presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12.00 del giorno 31 
GENNAIO 2014.- 
 
 I moduli delle domande di partecipazione sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria del 
Comune e sul sito web del Comune. 
 
 Alle domande dovrà quindi essere allegata: 
 

• copia del diploma conseguito nell’anno scolastico 2012/2013 

• attestazione d’iscrizione o frequentazione di corso integrativo o perfezionamento. 
 

Le borse di studio vengono assegnate in base al merito.  
 
 Alla Commissione Giudicatrice è data facoltà di chiedere che venga integrata la documentazione 
eventualmente incompleta, nonché forniti chiarimenti ed informazioni che consentano un esame 
circostanziato ed esauriente della situazione rappresentata con la domanda. 
 
 Le borse di studio saranno formalmente conferite con atto del Segretario Comunale in conformità 
alla graduatoria formulata dalla Commissione. 
 
             IL SINDACO 
             (Luigi Rottoli) 



          Allegato C alla deliberazione 

          n. 60/G.C./03.12.2013 

COMUNE CORTE DE’ CORTESI   CON   CIGNONE 

Provincia di Cremona 

 
 
Prot. n°      Corte de’ Cortesi con Cignone, lì  
 

 

BANDO DI CONCORSO 
per il conferimento di 

BORSE DI STUDIO 
per studenti universitari diplomati nell’anno di riferimento 

 
 Il Sindaco, in adempimento alle deliberazioni del Consiglio Comunale n°  18 del 9 giugno 2010  e 
della Giunta Comunale n° 60 del 03.12.2013 
 

RENDE NOTO 
 
che viene indetto bando di concorso per l’assegnazione delle seguenti borse di studio per studenti 
diplomati nell’anno 2013 che si sono poi iscritti ad una Facoltà Universitaria: 
 

- n°  2 borse di studio da € 500,00 ciascuna. 
 
 Per concorrere all’assegnazione di tali benefici, è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 
 

- aver conseguito il diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado nell’anno scolastico 2012/2013; 
- essere residente nel Comune di Corte de’ Corte de’ Cortesi con Cignone; 
- essere iscritti ad una Facoltà Universitaria 

 
 Le domande di partecipazione, in carta semplice e dirette al Sindaco, dovranno essere redatte a 
cura dell’interessato e presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12.00 del giorno 30 
GENNAIO 2014.-. 
 
 I moduli delle domande di partecipazione sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria del 
Comune e sul sito web del Comune. 
 
 Alle domande dovranno essere  quindi essere allegati i seguenti documenti: 
 

• copia del diploma conseguito nell’anno scolastico 2012/2013 o relativo certificato dimostrante la 
votazione conseguita. 

• certificazione d’iscrizione universitaria. 

• avere conseguito una valutazione uguale o superiore a 90/100.- 
 
 Le borse di studio vengono assegnate in base al merito conseguito con il diploma.  
 
 Alla Commissione Giudicatrice è data facoltà di chiedere che venga integrata la documentazione 
eventualmente incompleta, nonché forniti chiarimenti ed informazioni che consentano un esame 
circostanziato ed esauriente della situazione rappresentata con la domanda. 
 
 Le borse di studio saranno formalmente conferite con atto del Segretario Comunale in conformità 
alla graduatoria formulata dalla Commissione. 
 
             IL SINDACO 
             (Luigi Rottoli) 

 


