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OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI ALLO STUDIO - MODIFICHE

L'anno DUEMILADIECI addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 20:30 si è riunito il Consiglio 
Comunale.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SLOCATI GIUSEPPE

SBAZZI ANGELO

SCRESPI RICCARDO

SGUALDONI FABRIZIO

SGUALDONI LIDIA

SLIGUORI MICHELE

NMARTINONI ALESSANDRO

SPANZA GIUSEPPINA

SRONCHI GIANFRANCO

SSCANDIFFIO MICHELE MARIA

STRESOLDI LUIGI

SVENEZIANO MARIA ROSARIA

NCATTANEO GIOVANNA

NCUCCHETTI GIOVANNI

SGUZZINI SANDRO

SPOLLONI FLAVIO

STESTA MARCO

Risultano presenti:

TOTALE PRESENTI:  14 TOTALE ASSENTI:  3

Sono altresì presenti gli assessori esterni: SONCIN ALBERTO, TAMBURELLO MARIO GIUSEPPE 
BENVENUTO

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE - DOTT.SSA LA SCALA TERESA.

Il Sig. AVV. LOCATI GIUSEPPE, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli 
intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 
adunanza.

N. 587 reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne 
pubblicata il giorno 24/11/2010 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)
Referto di Pubblicazione

Addì, 24/11/2010
Il Segretario Generale

F.to DOTT.SSA LA SCALA TERESA



OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI ALLO STUDIO  -
MODIFICHE

La seduta del 27/04/2010 sospesa alle ore 01,10 del 28.04.2010, riprende il giorno
29/04/2010 alle ore 21,10. 

Sono presenti i Consiglieri: Locati Giuseppe, Bazzi Angelo, Crespi Riccardo, Gualdoni
Fabrizio,  Gualdoni  Lidia,  Liguori  Michele,  Panza  Giuseppina,  Ronchi  Gianfranco,
Scandiffio Michele Maria, Tresoldi Luigi, Veneziano Maria Rosaria, Guzzini Sandro,
Polloni Flavio e Testa Marco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 14.10.2009 con la quale veniva
modificato il  Regolamento per l’assegnazione di premi allo studio;

DATO  ATTO  che  a  seguito  di  una  nuova  valutazione  del  predetto  Regolamento,  si  ritiene
necessario apportare alcune modifiche, con riferimento in particolare ai requisiti degli aventi diritto
al premio e alla attribuzione della determinazione dell'importo dei premi in oggetto alla Giunta
comunale;

SENTITA la relazione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, con la quale si propone:

di considerare aventi diritto al premio in oggetto :
• gli studenti che conseguono il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione

(licenza media) con la valutazione massima (10/10)
• gli  studenti  che  conseguono  il  diploma  scuola  secondaria  superiore  (maturità)  con  la

valutazione massima (100/100)
• gli studenti che conseguono la laurea triennale (titolo universitario di primo livello) con la

valutazione massima (110/110)
• gli studenti che conseguono la laurea magistrale (titolo universitario di secondo livello) con

la valutazione (110/110);

di escludere, dall'assegnazione dei premi, gli studenti, che per l'anno scolastico/accademico cui fa
riferimento il premio allo studio, abbiano beneficiato di provvidenze similari concesse sia da enti
pubblici che privati;

di determinare annualmente, attraverso deliberazione di Giunta Comunale, gli importi economici da
ripartire tra le singole categorie di beneficiari; 

Dopo la definitiva uscita dell'Assessore Tamburello alle ore 23:00, il Consigliere Polloni dà lettura
di una dichiarazione allegata.

Il  Consigliere  Ronchi,  ottenuta  la  parola,  chiede  di  conoscere  le  motivazione  della  modifica
proposta e ricorda che all'art. 3 c'è ancora l'errato riferimento alla modulistica da ritirare.

L'Assessore Tresoldi risponde in merito evidenziando le migliorie apportate rispetto al passato.



Il  Consigliere  Polloni  interviene  per  dichiarare  che,  in  termini  percentuali  è  riscontrabile  un
miglioramento  rispetto  al  passato  ma rileva  come venga  premiata  la  laurea  con  voto  110/110
escludendo coloro che prendono da 105 a 109.

Il  Consigliere Gualdoni L. afferma che, per la scuola media, era assai più facile che lo studente
ottenesse  la  votazione  di  ottimo  piuttosto  che  10/10  e  che,  pertanto,  si  ridurrà  il  numero  di
beneficiari per tale grado di scuola.
 
RITENUTO,  di  provvedere,  alla  modifica  degli  art.  1,  2  e 6 del  regolamento  sulla  base delle
indicazioni sopra esposte;

VISTO l’allegato schema di regolamento (con l’indicazione delle modifiche in grassetto),  parte
integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di provvedere all’approvazione;

VISTO il parere di cui all’art. 49 comma 1 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti

Consiglieri presenti: 14
Consiglieri votanti:   14
Con nove voti favorevoli:
Con cinque voti contrari (Polloni, Testa, Guzzini, Ronchi, Gualdoni L.)

D E L I B E R A

1. Di modificare il testo del regolamento di cui all'oggetto con riferimento agli articoli 1, 2, e 6
per le ragioni meglio espresse nella parte narrativa del presente provvedimento;

2. Di approvare l'allegato regolamento definitivo per l'assegnazione di premi allo studio, che
costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:

Consiglieri presenti: 14
Consiglieri votanti:   14
Con nove voti favorevoli:
Con cinque voti contrari (Polloni, Testa, Guzzini, Ronchi, Gualdoni L.)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267/00.





OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI ALLO STUDIO  - MODIFICHE

PROPOSTA DI MODIFICA 
REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI ALLO STUDIO

Art. 1

L’Amministrazione Comunale indice, ogni anno, un concorso per titoli per l’assegnazione di premi
allo di studio, a studenti residenti in Cuggiono (almeno dall’inizio dell’anno scolastico cui la borsa
di studio fa riferimento) frequentanti la scuole secondaria di primo e secondo grado e l’università.
Per la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado verrà assegnato un premio allo
studio agli  studenti  che avranno conseguito con la valutazione massima rispettivamente il
diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione (licenza media) e il  diploma di
scuola secondaria superiore (maturità).
Per l'Università verrà assegnato un premio allo studio agli studenti che avranno conseguito
con votazione massima la laurea magistrale (titolo universitario di secondo livello) o la laurea
triennale (titolo universitario di primo livello).
Si prevede, in ogni caso, che i laureati richiedenti abbiano superato tutti gli esami entro la durata
legale del proprio corso, conseguendo la laurea entro l’anno accademico successivo. 

Art. 2

Sono esclusi dall’assegnazione dei premi, di cui all’articolo precedente, gli studenti che per l’anno
scolastico/accademico, cui fa riferimento il premio allo studio, abbiano beneficiato di provvidenze
similari concesse da altri Enti pubblici e privati  o che frequentino istituti con retta a carico di Enti
Pubblici.

Art. 3

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte sugli appositi moduli predisposti
dall’Ufficio Servizi alla Persona e dovranno pervenire al protocollo generale, nei tempi previsti. 
La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato (se minorenne deve
essere controfirmata da uno dei genitori o, in mancanza, dagli esercenti la potestà parentale).
Nella  domanda  il  candidato  dovrà  espressamente  dichiarare  di  non  trovarsi  in  alcuna  delle
condizioni di inammissibilità al concorso di cui al precedente Art. 2.

Art. 4

Le domande pervenute saranno visionate dall’Ufficio competente che provvederà all’applicazione
dei criteri previsti dal presente regolamento al fine di individuare gli studenti assegnatari dei premi
allo studio.

Art. 5

L’assegnazione dei premi allo studio sarà disposta con specifico provvedimento del Responsabile di
Area Servizi alla Persona sulla base dell’istruttoria dell’ufficio competente.

Art. 6 

La Giunta Comunale determinerà annualmente gli importi economici dei premi allo studio da



ripartire tra le singole categorie di beneficiari.





COMUNE DI CUGGIONO
PROVINCIA DI MILANO

Oggetto:

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI ALLO STUDIO - MODIFICHE

Deliberazione Consiglio Comunale N. 33 del 27/04/2010

Allegato alla Delibera di:

X

X ContrarioFavorevole

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere

Cuggiono, 20/04/2010

F.TO DOTT. UGLIETTI ROBERTO

IL RESP. AREA SERV. ALLA PERSONA



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to AVV. LOCATI GIUSEPPE F.to DOTT.SSA LA SCALA TERESA

IL SINDACO

DOTT.SSA LA SCALA TERESA

IL SEGRETARIO GENERALELì, 21/11/2013

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Li, 04/12/2010 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA LA SCALA TERESA

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune in data 24/11/2010 n. pubblicazione 587, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini 
prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi 
dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.


