
CITTA’ DI RONCADE
Provincia di Treviso

MORO VIVIANE Assessore P

Presenti/Assenti

BORSE DI STUDIO COMUNALI A FAVORE DI STUDENTI
MERITEVOLI RESIDENTI CHE FREQUENTANO, NELL'ANNO
SCOLASTICO 2019/2020, LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO O
SONO ISCRITTI AL PRIMO ANNO ACCADEMICO DI UNIVERSITA'
ITALIANE.

CROSATO LOREDANA Assessore P

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 5 del 23-01-2020

ZOTTARELLI PIERANNA

BAESSE ANTONIO Assessore P

Sindaco P

BIASETTO DANIELE Assessore P

Oggi  ventitre del mese di gennaio dell'anno  duemilaventi alle ore 12:30, convocata in
seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

OGGETTO

   6    0

LEONARDI SERGIO

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Generale  MIORI MARIA TERESA.

ZOTTARELLI PIERANNA nella sua qualità di  Sindaco  assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL Sindaco

premesse le formalità di  legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

Vice Sindaco P
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Citta' di Roncade

OGGETTO BORSE DI STUDIO COMUNALI A FAVORE DI STUDENTI
MERITEVOLI RESIDENTI CHE FREQUENTANO, NELL'ANNO
SCOLASTICO 2019/2020, LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO O
SONO ISCRITTI AL PRIMO ANNO ACCADEMICO DI UNIVERSITA'
ITALIANE.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che le Linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2019-2024
contemplano, come obiettivo primario di questa Amministrazione Comunale, sostenere gli studenti
nel percorso di formazione, anche mediante l’erogazione di borse di studio agli stessi;
Dato atto che nel Bilancio di Previsione 2020-2022, approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n.78 del 18.12.2019 è stata destinata al Cap.295, annualità 2020, la somma di € 24.000,00 per
l’erogazione di “assegni e borse di studio”;

Richiamati:
-  l’art. 4 dello Statuto Comunale che stabilisce che l'attività del Comune di Roncade persegue la
promozione e l'affermazione dei valori della persona, della famiglia e dell'istruzione scolastica in
generale;
-  la L.R. n. 31 del 02/04/85 “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e
per rendere effettivo il diritto allo studio” (modificata dalla L.R.  n.  26 del 10/07/86) che stabilisce
che i comuni debbano dare particolare sviluppo agli interventi per l’erogazione di borse di studio
per la prosecuzione degli studi a studenti capaci e meritevoli (comma h);
-  l’art. 12 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” della legge 241/1990;

Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende assegnare, anche per il corrente anno,
borse di studio a favore di studenti roncadesi meritevoli che nell’a.s. 2019/2020 frequentano la
scuola secondaria di 2° grado statale o non statale che consente l’assolvimento dell’obbligo
scolastico ai sensi di legge (Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali e percorsi di istruzione e
formazione professionale) o sono iscritti al primo anno accademico di università italiane, per
complessivi € 24.000,00 stabilendone i criteri come da allegato sub A) che fa parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Richiamato il D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e s.m.i.“Regolamento concernente la
revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE)”;

Ritenuto pertanto procedere alla indizione di un apposito Bando per l’assegnazione della
borsa di studio in oggetto;

Accertato che la spesa correlata, pari ad Euro 24.000,00 trova imputazione al Cap. 295
“Assegni e borse di studio” – del Bilancio 2020;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevata la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore competente in ordine alla
Regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Finanziario previsti dagli artt.147bis, comma 1 e
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Citta' di Roncade

49, comma 1 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di procedere, per le ragioni espresse in narrativa, alla indizione di un apposito bando
finalizzato all’assegnazione di borse di studio a favore di studenti roncadesi meritevoli a
valere sul fondo istituito nel Bilancio 2020;
di approvare i criteri per l’assegnazione di suddette borse di studio a studenti residenti nel
Comune di Roncade come esplicitati nell’allegato sub A) che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
di dare atto che la spesa conseguente, quantificata nell’importo di € 24.000,00 trova
imputazione al Cap. 295 “Assegni e borse di studio” – del Bilancio 2020;
di demandare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona l’adozione degli atti
conseguenti alla presente deliberazione compresa la pubblicazione del Bando e della
modulistica.

Esperita apposita separata votazione, risultata favorevole unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4̂ comma, art.134, D. Lgs n.267/2000 al fine di
poter indire il bando tempestivamente.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 7 del 22-
01-2020 ed allegati alla presente deliberazione.
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Citta' di Roncade

OGGETTO BORSE DI STUDIO COMUNALI A FAVORE DI STUDENTI
MERITEVOLI RESIDENTI CHE FREQUENTANO, NELL'ANNO
SCOLASTICO 2019/2020, LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO O
SONO ISCRITTI AL PRIMO ANNO ACCADEMICO DI UNIVERSITA'
ITALIANE.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  ZOTTARELLI PIERANNA F.to  MIORI MARIA TERESA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Citta' di Roncade

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: BORSE DI STUDIO COMUNALI A FAVORE DI STUDENTI
MERITEVOLI RESIDENTI CHE FREQUENTANO, NELL'ANNO
SCOLASTICO 2019/2020, LA SCUOLA SECONDARIA DI 2°
GRADO O SONO ISCRITTI AL PRIMO ANNO ACCADEMICO DI
UNIVERSITA' ITALIANE.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-01-20 Il Responsabile del servizio
F.to Sampaoli Claudia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Citta' di Roncade

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: BORSE DI STUDIO COMUNALI A FAVORE DI STUDENTI
MERITEVOLI RESIDENTI CHE FREQUENTANO, NELL'ANNO
SCOLASTICO 2019/2020, LA SCUOLA SECONDARIA DI 2°
GRADO O SONO ISCRITTI AL PRIMO ANNO ACCADEMICO DI
UNIVERSITA' ITALIANE.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-01-20 Il Responsabile del servizio
F.to Cornace Lorena

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 5 del 23-01-2020

Oggetto: BORSE DI STUDIO COMUNALI A FAVORE DI STUDENTI
MERITEVOLI RESIDENTI CHE FREQUENTANO, NELL'ANNO
SCOLASTICO 2019/2020, LA SCUOLA SECONDARIA DI 2°
GRADO O SONO ISCRITTI AL PRIMO ANNO ACCADEMICO DI
UNIVERSITA' ITALIANE.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 31-01-2020 fino al 15-02-2020 con numero di
registrazione 139.

Citta' di Roncade li 31-01-2020 Il Responsabile Sett. Amministrativo
 Marcolongo Louiselle

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 5 del 23-01-2020

Oggetto: BORSE DI STUDIO COMUNALI A FAVORE DI STUDENTI
MERITEVOLI RESIDENTI CHE FREQUENTANO, NELL'ANNO
SCOLASTICO 2019/2020, LA SCUOLA SECONDARIA DI 2°
GRADO O SONO ISCRITTI AL PRIMO ANNO ACCADEMICO DI
UNIVERSITA' ITALIANE.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.
Lgs. 18.8.2000 n. 267, è DIVENUTA ESECUTIVA il giorno           .

Roncade, data della firma digitale Il Responsabile Sett. Amministrativo
Marcolongo Louiselle

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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                 ALL. SUB A) 

C R I T E R I 

REQUISITI 

1) Studenti residenti nel Comune alla data di scadenza del Bando licenziati dalla scuola secondaria di 1° grado nell’A.S. 2018/2019 con superamento 

dell’esame di Stato conclusivo del ciclo scolastico con votazione finale 10/decimi. 

2) Studenti residenti nel Comune alla data di scadenza del Bando iscritti al 2° - 3° - 4° o 5° anno della scuola secondaria di 2° grado che hanno ottenuto 

nell’A.S. 2018/2019 una votazione media non inferiore ad 8/10 (80/100 per IFP). 

3)  Studenti residenti nel Comune alla data di scadenza del Bando licenziati dalla scuola secondaria di 2° grado (Licei, Istituti Tecnici ed Istituti Professionali, 

percorsi triennali e quadriennali d’istruzione e formazione professionali) con superamento esame di Maturità con votazione di 100/100 o di 100 e lode 

ed iscritti, nel corrente anno scolastico 2019/2020, al 1° anno di una università italiana.  

CRITERI PER REDAZIONE GRADUATORIE  
GRADUATORIA PER SOLO MERITO SCOLASTICO: 

a) TUTTI gli studenti licenziati dalla scuola secondaria di 1° grado nell’A.S. 2018/2019 con superamento esame di Stato con votazione finale pari a 10/decimi. 

b) I PRIMI 3 studenti iscritti al 2° - 3° - 4° o 5° anno della scuola secondaria di 2° grado - di cui al punto 2) - che nell’A.S. 2018/2019 hanno conseguito il miglior 

profitto. 

c) TUTTI gli studenti iscritti, nel corrente anno scolastico 2019/2020, al 1° anno di una università italiana e licenziati dalla scuola secondaria di 2° grado, 

nell’A.S. 2018/2019, con superamento dell’esame di Maturità con votazione di 100/100 o di 100 e lode. 
 

GRADUATORIA PER MERITO SCOLASTICO E REDDITO: 

d) Studenti residenti iscritti al 2° - 3° - 4° o 5° anno della scuola secondaria di 2° grado che hanno ottenuto nell’A.S. 2018/2019 una votazione media non 

inferiore ad 8/10 (80/100 per IFP) ed in possesso in di un’attestazione ISEE, in corso di validità, che non superi il limite massimo di € 21.000,00.  
Se non viene presentata la dichiarazione ISEE, il concorrente verrà valutato per il solo merito scolastico. 

CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI PARITA DI PUNTEGGIO: 

 per le graduatorie di cui al punto b) e d):   

- in caso di parità sarà preferito lo studente che ha frequentato la classe superiore ed in caso di ulteriore parità si darà preferenza alle domande 
secondo l’ordine di arrivo all’Ufficio Protocollo dell’Ente.  

 

 



                 ALL. SUB A) 

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

REDDITO MERITO  

I.S.E.E. Punteggio Merito scolastico 

espresso in 10° o 100 

Voto esame di stato finale 

 scuola secondaria di II° grado espresso in 100° 

Punteggio 

fino ad € 9.000,00 10 8,0 o 80,00 90 10 

Da € 9.000,01 ad € 12.000,00 8 8,1 o 81,00 91 12 

Da €12.000,01 ad € 15.000,00 6 8,2 o 82,00 92 14 

Da €15.000,01 ad € 18.000,00 4 8,3 o 83,00 93 16 

Da € 18.000,01 ad € 21.000,00 2 8,4 o 84,00 94 18 

Oltre 0 8,5 o 85,00  95 20 

  8,6 o 86,00 96 22 

  8,7 o 87,00 97 24 

  8,8 o 88,00 98 26 

  8,9 o 89,00 99 28 

  9 e oltre o 90,00 e 

oltre 

100 30 

 
Qualora non venga autocertificato il possesso di un ISEE in corso di validità verrà attribuito il solo punteggio per merito. 

 

AMMONTARE BORSE DI STUDIO 

- A TUTTI gli studenti di cui alla graduatoria del punto a): € 150,00 

- AI PRIMI 3 studenti di cui alla graduatoria del punto b): € 200,00 

- A TUTTI gli studenti di cui alla graduatoria del punto c): € 250,00 

- Agli studenti di cui alla graduatoria del punto d): € 180,00, sino ad esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione dall’Amministrazione  

Comunale. 

 

ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 



                 ALL. SUB A) 

L’assegnazione dei contributi è subordinata alla formulazione di graduatorie distinte in base ai punti a), b), c) e d). 

L’istruttoria delle domande pervenute nei termini sarà redatta dal competente ufficio e le graduatorie finali saranno pubblicate all’Albo Pretorio o sul sito internet 

istituzionale del Comune. 

 

 


