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ENTE: 107708  PANDINO ORIGINALE  
 
 

DELIBERAZIONE N°  11 del  11/03/2013 
 

 
V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E 
 D E L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 
 
Adunanza straordinaria di prima convocazione pubblica 
 
OGGETTO:  MODIFICA ARTT.1 E  6 DEL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAME NTO 

DELLE BORSE DI STUDIO "L. BERINZAGHI". 
 

L'anno 2013, addì  UNDICI del mese di MARZO   alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, 
previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 
Consiglieri Comunali. 
 
Num. Cognome e Nome Pres Num Cognome e Nome Pres. 
1 DOLINI DONATO si 10 LAURIA BONIFACIO no 
2 DE PONTI CARLO si 11 CAMOLI ROMANA si 
3 FORNONI FABIO si 12 CELONA PATRIZIA si 
4 POLIG MARIE LUISE si 13 SAU FRANCESCA si 
5 MARAZZI ALESSIO si 14 BIANCHESSI MIRKO si 
6 CARPANI ANTONELLA si 15 LABO` STEFANO si 
7 BERTAZZOLI CARLA no 16 SAMPELLEGRINI MAURO si 
8 BOGLIOLO FRANCESCO si 17 SCOTTI ANDREA si 
9 BOFFELLI GIOVANNA si    
 

 
TOTALE:  Presenti    15       Assenti  2 

 
Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly che provvede alla 

redazione del presente verbale. 
    
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento: 



OGGETTO: MODIFICA ARTT.1 E  6 DEL REGOLAMENTO PER L 'AFFIDAMENTO 
DELLE BORSE DI STUDIO "L. BERINZAGHI". 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale di Pandino n. 9 del 17/05/1966 con la quale sono 
state istituite le borse di studio ed approvata la relativa normativa che regola l’istituzione e la 
concessione delle citate borse di studio, nonché le successive deliberazioni consiliari n. 86 del 
16/12/1969, n. 94 del 16/06/1978, n. 163 del 05/10/84, n. 203 del 15/11/85, n. 230 del 21/12/1987, 
n. 71 del 27/06/1988, n. 14 del 28/02/1989, n. 102 del 14/10/92, n. 30 del 19/05/97, n. 41 del 
30/06/1997, n. 33 del 06/04/98, giuntale n. 142 del 22/05/2000,  consiliare n. 11 del 25/03/2004,  n. 
37 del 09/07/2005 e n. 10 del 18/03/2008,  che approvano modifiche al regolamento sopra descritto; 
 
DATO ATTO che con i predetti atti si approvava e modificava, tra l’altro, il Regolamento per 
l’assegnazione delle borse di studio; 
 
VISTI gli artt. 1 e 6 del predetto Regolamento con i quali si stabilisce: 
 
ART. 1 – “Il Comune di Pandino istituisce n. 6 borse di studio annuali dell’importo di € 350,00 
ciascuna riservata a studenti aventi la residenza nel Comune di Pandino (da almeno un anno alla 
data del bando) e che frequentano o hanno frequentato nell’anno scolastico precedente alla data del 
bando in essere Scuola primaria o secondaria di I e II grado. 
Le borse di studio verranno assegnate suddividendole in categorie: 
I categoria: ad un allievo segnalato dalla Scuola Primaria di Pandino; 
II categoria: ad un allievo segnalato dalla Scuola Media “L. Berinzaghi” di Pandino; 
III categoria: a due studenti che hanno conseguito il diploma di maturità o di qualifica; 
IV categoria: a due studenti frequentanti le classi intermedie. 
 
ART. 6 “La gestione delle borse di studio è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto 
da:  
� Sindaco di Pandino in qualità di Presidente o una persona delegata; 
� Dirigente scolastico della Scuola Primaria di Pandino o suo delegato; 
� Dirigente scolastico della Scuola Secondaria di I grado di Pandino o suo delegato; 
� n. 2 rappresentanti dell’Amministrazione Comunale designati per la durata della tornata 
amministrativa di cui uno di minoranza; 

CONSIDERATO che con decorrenza 01/09/2012 è stato istituito l’Istituto Comprensivo Visconteo 
di Pandino, che ha accorpato la Direzione Didattica di Pandino con la Scuola Media L. Berinzaghi 
di Pandino; 

RAVVISATA,  pertanto, la necessità di modificare il regolamento in questione come di seguito 
indicato: 
 
“ART. 1 – Il Comune di Pandino istituisce n. 6 borse di studio annuali dell’importo di € 350,00 
ciascuna riservata a studenti aventi la residenza nel Comune di Pandino (da almeno un anno alla 
data del bando) e che frequentano o hanno frequentato nell’anno scolastico precedente alla data del 
bando in essere Scuola primaria o secondaria di I e II grado. 
Le borse di studio verranno assegnate suddividendole in categorie: 
I categoria: ad un allievo della Scuola Primaria segnalato dall’Istituto Comprensivo Visconteo 
di Pandino; 
II categoria: ad un allievo della Scuola Secondaria di I Grado segnalato dall’Istituto 
Comprensivo Visconteo di Pandino; 
III categoria: a due studenti che hanno conseguito il diploma di maturità o di qualifica; 



IV categoria: a due studenti frequentanti le classi intermedie. 

ART. 6  La gestione di dette borse di studio è affidata ad un Consiglio di Amministrazione 
composto da: 
� Sindaco di Pandino in qualità di Presidente o una persona delegata; 
� Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Visconteo di Pandino o suo delegato;  
� Vicario del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Visconteo di Pandino o suo 
delegato; 
� n. 2 rappresentanti dell’Amministrazione Comunale designati per la durata della tornata 
amministrativa di cui uno di minoranza.” 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali per cui si fa riferimento alla registrazione magnetica 
conservata agli atti comunali ed al verbale allegato all’originale del presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs. 267/00;  

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge,  

D E L I B E R A  

1) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, al vigente regolamento per l’assegnazione delle 
borse di studio “L. Berinzaghi”  le seguenti modifiche: 
 
ART. 1 - “Il Comune di Pandino istituisce n. 6 borse di studio annuali dell’importo di € 350,00 
ciascuna riservata a studenti aventi la residenza nel Comune di Pandino (da almeno un anno alla 
data del bando) e che frequentano o hanno frequentato nell’anno scolastico precedente alla data del 
bando in essere Scuola primaria o secondaria di I e II grado. 
Le borse di studio verranno assegnate suddividendole in categorie: 
I categoria: ad un allievo della Scuola Primaria segnalato dall’Istituto Comprensivo Visconteo 
di Pandino; 
II categoria: ad un allievo della Scuola Secondaria di I Grado segnalato dall’Istituto 
Comprensivo Visconteo di Pandino; 
III categoria: a due studenti che hanno conseguito il diploma di maturità o di qualifica; 
IV categoria: a due studenti frequentanti le classi intermedie. 

ART. 6  La gestione di dette borse di studio è affidata ad un Consiglio di Amministrazione 
composto da: 
� Sindaco di Pandino in qualità di Presidente o una persona delegata; 
� Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Visconteo di Pandino o suo delegato;  
� Vicario del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Visconteo di Pandino o suo 
delegato; 
� n. 2 rappresentanti dell’Amministrazione Comunale designati per la durata della tornata 
amministrativa di cui uno di minoranza”; 
 
2) di disporre l’entrata in vigore del suddetto regolamento dopo le pubblicazioni previste dalle 
vigenti disposizioni di legge.  
 
Stante l’urgenza di provvedere all’assegnazione delle borse di studio entro il 31/03/2013, come 
previsto dall’art. 12 del regolamento in questione, 
 
Con votazione separata, 

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge,  



D E L I B E R A  

di dichiarare la presente  deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV 
comma – del D. Lgs. n. 267/00. 
 
 



Sindaco 
Modifica degli articoli uno e sei del regolamento borse di studio. Espone l'assessore 
Camoli. 
Camoli 
Allora, la delibera che presentiamo è relativa alla modifica parziale degli articoli uno e sei 
del regolamento di assegnazione delle borse di studio e si è resa necessaria a seguito 
dell'avvio dell'Istituto Comprensivo Visconteo. Più precisamente all'articolo uno, dove è 
indicato "le borse di studio verranno assegnate ad un allievo segnalato dalla scuola 
primaria e ad un allievo segnalato dalla scuola media Berinzaghi" è sostituito con "ad un 
allievo della scuola primaria segnalato dall'Istituto Comprensivo Visconteo e ad un allievo 
della scuola secondaria di primo grado segnalato dall'Istituto comprensivo visconteo". 
All'articolo sei dove si legge "la gestione della borsa di studio è affidata ad un Consiglio di 
Amministrazione composto da un Dirigente scolastico della scuola primaria o suo delegato 
e Dirigente della scuola secondaria di primo grado o suo delegato" è sostituito con 
"Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Visconteo o suo delegato e Vicario del 
dirigente scolastico Istituto Comprensivo Visconteo o suo delegato". Restano invariate 
tutte le indicazioni relative agli altri componenti la commissione. Ho detto tutto. 
Sindaco 
Grazie, Sau prego. 
Sau 
L’articolo sei, così come è scritto, è brutto. Se non altro perché sia per la scuola primaria e 
sia per la secondaria di primo grado comunque partecipa il Vicario, cioè ripetere il 
Dirigente Scolastico dell'Istituto o suo delegato che è comunque il Vicario, e Vicario del 
Dirigente Scolastico dell'Istituto di Pandino o suo delegato, magari trovare una forma.. Non 
so, io ho pensato, preso sul punto successivo, due rappresentanti dell'Amministrazione 
Comunale di cui uno della minoranza, due rappresentanti dell'Istituto Comprensivo 
Visconteo di Pandino in rappresentanza della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado. Nel senso che è ripetitivo... Poi ci sono altri regolamenti da approvare sulla 
modifica dell'Istituto, tipo il trasporto eccetera. 
Camoli 
Prendo nota di quello che hai detto, però ogni cosa che viene fatta evidentemente ha 
anche una sua riflessione dietro. Il fatto che sia stato scritto Dirigente Scolastico 
dell'Istituto Comprensivo Visconteo o suo delegato, Vicario del Dirigente Scolastico Istituto 
Comprensivo Visconteo o suo delegato è proprio perché l'Istituto Comprensivo Visconteo 
di Pandino non ha un Vicario, ma ne ha due e di conseguenza si è ritenuto di dare, forse è 
una finezza questa, la possibilità nel momento in cui sarà presente un vicario dell'Istituto 
Comprensivo Visconteo in sostituzione della Dirigente, c'è la possibilità per l'altro Vicario di 
partecipare alla commissione, solo per questo. 
Sindaco 
Va bene, se non ci sono altri interventi, perché io qui ho le luci che mi si accendono e non 
capisco bene, scusate... Procediamo con la votazione, prego. All'unanimità. Abbiamo 
anche qui l'immediata eseguibilità, prego. Poi facciamo abbassare questi tempi, no perché  
messo così almeno uno guarda bene il risultato, però... Prego. Ok anche questa è 
conclusa e con questo direi che abbiamo concluso l'ordine del giorno, finito il Consiglio io 
segno fine della seduta e poi se c'è qualcosa da.... Ok, chiusura della gestione, perfetto. 
Grazie a tutti e buonanotte. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

 IL SINDACO  
    Dolini Donato 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

      
La sopra estesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene  
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Pandino, lì  15/03/2013 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

  Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267. 

           
Pandino, lì  25/03/2013 
     
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
    Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly 

 
 
 
    
    
 
        
      

 
 
    
    

  

 


