
Proposta n. 106 del 20/09/2010 

 

VISTO il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, 

contributi ed ausili finanziari ad enti pubblici e privati, approvato dal 

Consiglio Comunale con delibera n. 96 del 04/10/95 e successive 

modifiche ed integrazioni(delibere C.C. N. 5/2009 e    n. 69 del 23 

Settembre 2009),  ed in particolare l’art. 14 – capo IV; 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende effettuare  la  

modifica dell’art. 14  del vigente  Regolamento sulla scorta delle nuove 

esigenze rilevate; 

VISTO lo schema, allegato al presente atto per farne parte integrante, 

nel quale è evidenziata  la modifica  da  apportare  al citato 

Regolamento; 

CHE l’Amministrazione Comunale  intende proporre al Consiglio 

Comunale, organo competente in materia, l’approvazione della modifica 

di cui in parola; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACCERTATA la competenza del C.C. in ordine all’emanazione del 

presente provvedimento; 

VISTO il vigente OREELL e relativo regolamento di esecuzione;  

 

PROPONE 

 

1. LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. DI APPORTARE  le modifiche riportate ed evidenziate nell’allegato al 

presente atto;  

3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 12, L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere. 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                          

                ( Sig. S. Pulvirenti) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareri ed attestazioni 

 

Espressi ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. I, L.R. 48/91come integrato 

dall’art. 12l.r. 30/2000 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere ………………. 

Favorevole 

 

Priolo g. lì 

 

Il Responsabile del 6° Settore 

                                                                          (Sig. S. Cirnigliaro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6° Settore: Turismo, Sport, Spettacolo e Pubblica Istruzione. 
 
Oggetto: Modifica dell'art.14- Capo IV- del Regolamento per la concessione di 
sovvenzioni,contributi,ausili finanziari ed attribuzioni di vantaggi economici di 
qualunque genere ad enti pubblici e privati.    
 
Il Presidente invita il CC a trattare la proposta avente ad oggetto: Modifica 
dell'art.14- Capo IV- del Regolamento per la concessione di 
sovvenzioni,contributi,ausili finanziari ed attribuzioni di vantaggi economici di 
qualunque genere ad enti pubblici e privati, come istruita dall’Ufficio competente, e 
che riporta il parere favorevole delle Commissioni Consiliari competenti per materia. 
 
Entra in aula il consigliere Coppa. Il numero dei consiglieri comunali presenti in aula 
è: 18/20  
 
Nessuno richiedendo la parola, si passa alla votazione della proposta dell’atto avente 
ad oggetto: Modifica dell'art.14- Capo IV- del Regolamento per la concessione di 
sovvenzioni,contributi,ausili finanziari ed attribuzioni di vantaggi economici di 
qualunque genere ad enti pubblici e privati.    
 
Esperita la votazione per alzata (contrario) e seduta (favorevole), si ottiene il 
seguente risultato: 

 Favorevoli 18  Contrari //                        

 
L’atto ad oggetto si intende pertanto approvato all'unanimità. 
 
Avendo l’Ufficio richiesto l’immediata eseguibilità dell’atto, si mette ai voti 
l’immediata eseguibilità dell’atto. 
 
Esperita la votazione per alzata (contrario) e seduta (favorevole), si ottiene il 
seguente risultato: 

 Favorevoli  18  Contrari // 
                        

 
La proposta di immediata eseguibilità dell’atto si intende approvata all'unanimità. 



 
Pertanto,  

IL CONSIGLIO 
 

VISTO il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il vigente O.R.EE.LL.. e relativo Regolamento di esecuzione; 
VISTA  la proposta dell’atto avente ad oggetto: Modifica dell'art.14- Capo IV- del 
Regolamento per la concessione di sovvenzioni,contributi,ausili finanziari ed 
attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati, 
come istruita dall’Ufficio competente; 
PRESO ATTO dei superiori interventi; 
PRESO ATTO dell’esito delle votazioni come sopra riportate. 

 
DELIBERA 

 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. Di approvare la proposta dell’atto avente ad oggetto: Modifica dell'art.14- Capo 

IV- del Regolamento per la concessione di sovvenzioni,contributi,ausili finanziari 
ed attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e 
privati.    

3. Di dichiarare, in seguito a separata votazione, ai sensi dell’ art. 12. L.R. 44/91, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 
provvedere. 

 
Del che il presente verbale. 
Priolo Gargallo,  29.11.2010 
 
 
 

 

 



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

 
OGGETTO:  Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili 

finanziari ed attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere ad 

Enti pubblici e privati- 

 Borse di Studio – Modifica art. 14 del Regolamento. 

 

 

PREMESSO  che il Comune di Priolo G. si è dotato di apposito Regolamento 

Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari ed 

attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere ad Enti pubblici e privati, 

approvato con deliberazione Consiliare n. 58 del del 21.8.1997 esecutiva; 

VISTO che l’art. 14 del predetto Regolamento prevede l’istituzione annuale  di “ 

BORSE DI STUDIO “ in favore degli studenti, residenti in Priolo Gargallo, delle 

scuole medie inferiori (3° Media), superiori e  dell’Università che conseguano il 

diploma o la laurea. 

CHE il predetto articolo è stato già oggetto di modifica ed aggiornamento, l’ultima 

modifica è stata approvata con deliberazione C.C. n. 69/2009; 

RITENUTO  necessario  dover aggiornare o modificare le disposizioni 

dell’art. 14,  del vigente Regolamento Comunale, per i seguenti motivi: 

- Per motivi tecnici si rende opportuno uniformare il metodo di   

- assegnazione delle borse di studio della scuola media inferiore alle 

altre  borse , stabilendo che vengano assegnate n. 20 borse di               

€. 250,00 stilando la graduatoria partendo dalla votazione di “Dieci” e 

fino al minimo di “Sette”;                                      

- Sono sorte delle controversie nelle fase di assegnazione delle borse di 

studio per il limite di età previsto nei Diplomi e nelle Lauree e 

pertanto è opportuno eliminare il limite di età minimo per partecipare 

all’assegnazione della borsa di studio e precisare in modo univoco il 

limite massimo di età; 

- E’ stato rilevato che nell’ultimo biennio  gli studenti frequentanti i 

corsi serali, corsi di specializzazione, corsi pomeridiani, corsi di 

lingua straniera,hanno ottenuto a titolo di contributo un importo 

maggiore  rispetto agli studenti che hanno conseguito il diploma di 

scuola media superiore e, pertanto, si ritiene opportuno inserire un 

tetto di €. 150,00; 

- Si ritiene opportuno inserire la votazione minima di 70/100 per la 

partecipazione all’assegnazione della borsa di studio per il 

conseguimento del diploma/ maturità di Scuola media superiore 

stabilendo, come limite massimo,  che vengano assegnate n. 30 borse 

di €. 333,33 cadauna ; 

- Si ritiene , altresì,  di determinare il numero e l’importo massimo  

delle borse di studio da assegnare per il conseguimento della Laurea: 

- 1° Livello n. 10 borse di €. 700,00 cadauna; 

- 2° Livello o specialistica n. 10 borse di €. 900,00 cadauna; 



(Il numero delle borse di studio per le Lauree è stato elevato da 5 a 10 

su proposta, dei componenti delle commissioni consiliari,  Finanze e 

Servizi Sociali, in data 08/11/10); 

          VISTO l’art. 32 della legge 142/1990 per come recepito dalle leggi                          

-         regionali 48/1991, 23/1998 e 20/2000, e riconosciuta la competenza -    

-         del Consiglio Comunale in materia di Regolamenti; 

      VISTO l’art. 51 della legge 142/1990 per come recepito dalle leggi -                 

-     regionali 48/1991, 23/1998 e 20/2000; 

 

PROPONE 

( al Consiglio Comunale ) 

 

Modificare, per le fatte premesse, le disposizioni di cui all’art. 14 del 

Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, 

ausili finanziari ed attribuzioni di vantaggi economici di qualunque 

genere ad Enti pubblici e privati, approvato con deliberazione Consiliare 

n. 96 del  04/10/95 e dalle successive modifiche ed integrazioni apportate 

con delibere del  dal Consiglio comunale, nel seguente Testo: 

 
CAPO IV 

BORSE DI STUDIO 

 

ART. 14 – Al fine di favorire, sviluppare, ed incentivare l’interesse allo studio, il 

Comune può istituire annualmente “ BORSE di STUDIO “ in favore degli studenti  

delle scuole medie inferiori ( III Classi), degli Istituti Superiori ( varie maturità ) e 

dell’Università, residenti a Priolo Gargallo. 

Le Borse di Studio  verranno attribuiti agli studenti meritevoli che abbiano conseguito 

il diploma o la laurea con le seguenti votazioni: 

- Da  Sette a Dieci per il conseguimento del Diploma di  scuola media inferiore 

stilando la graduatoria dal punteggio massimo e fino al limite di Sette; 

- DA 70/100 a 100/100 per gli studenti  che hanno conseguito il Diploma di Scuola 

media Superiore o di Maturità e fino al limite massimo di 25 anni di età(il limite 

è superato dal giorno successivo del compimento degli anni), la graduatoria sarà 

stilata dal punteggio massimo e fino al minimo di 70/100; 

Possono partecipare al bando per l’assegnazione delle borse di studio gli studenti 

Universitari, residenti a Priolo Gargallo ed iscritti in qualsiasi sede Universitaria 

Italiana, che abbiano conseguito la Laurea con una votazione minima di 98/110 e che 

non abbiano superato il limite massimo di 35 anni(il limite è superato dal giorno 

successivo del compimento degli anni) 

Lo studente universitario già vincitore di una borsa di studio per il conseguimento 

della laurea di 1° livello puo’ partecipare alla borsa di studio per il conseguimento 

della laurea di 2° livello; 

Il numero delle Borse ed il loro importo è il seguente: 

- N. 20 Borse di €. 250,00 per il diploma di scuola media inferiore; 

- N. 30 borse di €. 333,33 per il diploma/licenza di scuola Media superiore; 

- N  10 borse di €. 700,00 per la Laurea di 1° Livello; 

- N. 10 borse di €. 900,00 per la Laurea di 2° Livello o specialistica; 

- N. 13 borse di €. 150,00 per  la concessione dei contributi per i corsi serali, 

pomeridiani,  corsi di specializzazione ecc…; 



Le attribuzioni, effettuate sulla base di graduatoria di merito, verranno effettuate , su 

proposta del Responsabile del Servizio, con Determina Dirigenziale  agli studenti che 

abbiano ottenuto la  votazione piu’ alta. 

A parità di merito, per la posizione in graduatoria, sarà data precedenza allo studente 

con l’indicatore della condizione economica equivalente(ISEE) inferiore, relativa al 

reddito dell’anno precedente all’assegnazione della borsa di studio; 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 

della L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere. 

 

 


