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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:   Regolamento per l’erogazione di borsa di studio a studenti meritevoli.  

Approvazione modifiche. 

 

 

 L’anno  DUEMILAQUATTORDICI ,  addì  VENTISETTE  del mese  NOVEMBRE  

alle ore  VENTUNO, nella  sala comunale Triacca di via Volta n. 26. 
 
 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito 

il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta  pubblica di PRIMA 

convocazione.  

 
Risultano:                  PRESENTI             ASSENTI 
 

1    BERNASCONI Gianmario            SI              

2    VIGNOLA   Enzo             SI  

3    TIBILETTI  Roberto            SI         

4    SIMONE  Raffaele            SI  

5    BERALDO Gianmarco            SI  

6    MARANGON Lucia            SI  

7    VARALLI  Nicola            no     SI giustif. 

8    MASSETTI   Luca            SI  

                                             TOTALI            07     01 

 
 
 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il  Segretario 

Comunale, Amato Dr.ssa Carla, che provvede ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del 

D. Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i., alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sig.  Bernasconi Gianmario, Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 

 

 



Verbale delib. C.C. n. 047          del        27.11.2014                             pag. 2 
 

OGGETTO:  Regolamento per l’erogazione di borsa di studio a studenti meritevoli.  

Approvazione modifiche. 
 
Si riportano gli interventi: 
 
SINDACO: passo la parola all’Assessore Beraldo che ci presenta. 
BERALDO: semplicemente abbiamo apportato una piccolissima modifica, tenendo conto  
su indicazione anche della nostra dirigente, del fatto che il vecchio regolamento era stato 
istituito molti anni fa, quando ancora non vi era la laurea triennale, quindi sono arrivate 
molte domande, con la laurea triennale. Noi pensavamo che fosse  corretto premiare chi 
raggiunge la laurea triennale, ma premiare maggiormente chi raggiunge la laurea  
quinquennale. Sono stati suddivisi,  diciamo così, la borsa di studio per valore da diploma, 
laurea triennale e  laurea quinquennale. Anzi approfitto per invitare tutti i cittadini presenti, 
i Consiglieri, la minoranza, a venire il primo dicembre che ci sarà la consegna, sempre in 
sala Triacca, che ormai è diventata nostra, è del Comune questa sala, però è diventata la 
nostra sala subordinata, alla consegna delle borse di studio, perché ci sarà come ospite, 
ogni anno quando facciamo la consegna abbiamo un ospite, quest’anno abbiamo deciso 
di chiamare Angela Gambirasio, che abbiamo già avuto modo di conoscere qui in una 
serata dedicata proprio appositamente al problema dei disabili, che è autrice di un libro 
che ha avuto molto successo ed ha riscosso molto successo anche qui da noi che è “Mi 
girano le ruote”. Approfitteremo della sua presenza per parlare poi ai ragazzi anche di 
disabilità ma non solo e di come si scrive bene un buon libro. Io vi invito sinceramente 
perché l’interlocutrice è molto amabile, è briosa e riesce anche a divertire nei suoi 
interventi e, secondo me, i ragazzi saranno molto colpiti di questa personalità, ma anche 
gli Azzatesi tutti. Approfitto di questa piccola modifica per pubblicizzare la serata del primo 
dicembre alle ore 20.30, in questa sede. 
SINDACO:  ci sono domande su questo punto, su questa modifica? 
BERALDO: mi piace portare una piccola discussione, che è stata fatta sulla borsa di 
studio. Si era discusso se mettere un limite, oggi abbiamo apportato delle modifiche. Si è 
pensato che, nello spirito della borsa di studio stessa, abbiamo pensato di non apportarle, 
per ora. Metti che si laureano tutti in Azzate, avremmo dei problemi seri. Lo spirito di 
questa borsa di studio, sempre da quando è nata, è a stimolare proprio i ragazzi, non a 
laurearsi per avere la nostra borsa di studio, ma perché noi riteniamo che, la loro laurea, il 
loro titolo di studio sia una risorsa, naturalmente, per il nostro paese. E' quasi un premio 
ed un investimento, come diciamo sempre. 
SINDACO: questa cosa esce regolarmente quando assegniamo le borse di studio, nel 
senso che tutto sommato per l’Amministrazione Comunale, per il Comune, è una piccola 
spesa, perché parliamo di qualche migliaio di euro. E' un investimento nei confronti dei 
nostri giovani, per dargli la possibilità o di affrontare il grado ulteriore di istruzione, per i 
diplomati o per le lauree brevi, oppure comunque per dare un piccolo start up, per iniziare 
un attività lavorativa, dopo la laurea conseguita con buone o eccellenti votazioni. Io ho 
avuto modo, quando ho firmato le varie pergamene dell’assegnazione, che verrà fatta 
lunedì, vedere diversi dei nostri ragazzi laureati con 110 e lode. Questo, devo dire, è 
anche motivo di orgoglio per il nostro paese, perché vuol dire che esprimiamo anche delle 
capacità, della volontà, che il tessuto sociale, a volte, in molti casi, riesce ad esprimersi in 
modo positivo ed ampiamente positivo con delle eccellenze che poi sappiamo tutti che la 
condizione economica, e anche le possibilità e le opportunità di lavoro per i giovani in 
particolare, sono quello che sono in questo momento storico, però, come dire, stiamo 
investendo sul nostro futuro, per cui sono fermamente convinto che sono tutte risorse che 
ci tornano indietro moltiplicate, perché sono, o opportunità lavorative, o opportunità di  
approfondimento, di eccellenza. Sono delle risorse investite sui giovani in futuro. Solo una  
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precisazione tecnica: lunedì c’è l’assegnazione delle borse di studio, che gireranno ancora 
sul vecchio regolamento, perché evidentemente la modifica, che apportiamo, varrà solo 
per il futuro e solo dopo la pubblicazione degli atti. 
BERALDO: mi sembrava corretto metterlo a verbale, cioè adesso passiamo a voti che al 
diploma di 99/100 in su sarà di €.100,00.-, per la laurea triennale €. 400,00.- con il voto da 
100 a 110 e per la laurea magistrale, quinquennale, €. 500,00.-. Ricordo che potrebbero 
anche aumentare questi premi, con eventuali contributi di altri enti o associazioni e privati, 
proprio ad integrare. Cosa che già si fa: qui colgo l’occasione per ringraziare una ditta 
locale la LVG, che premia gli studenti meritevoli delle scuole medie del Consorzio della 
Valbossa. 
SINDACO: grazie Assessore, se non ci sono altri interventi mettiamo ai voti.  
Indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
UDITI gli interventi; 
 
VISTO il regolamento per l’erogazione di borsa di studio a studenti meritevoli della scuola 
media superiore e del’Università approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 7 del 27.02.1996, integrato e modificato con deliberazione consiliare n. 38 del 
22.09.2005 e successivamente con delib. C.C. n. 050 del 19.11.2007; 
 
CONSIDERATO che: 
- nel regolamento per l’erogazione di borse di studio a studenti meritevoli, finora per gli 
universitari era prevista una erogazione pari a €.500,00; 
- occorre differenziare i due tipi di laurea, quella  triennale da quella magistrale-
quinquennale, nonché occorrono piccole modifiche di aggiornamento dello stesso;  
 
VISTO lo schema di regolamento all’uopo modificato che si allega; 
VISTO il vigente statuto comunale; 
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi art. 49 comma 
1 del T.U.E.L.; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal segretario comunale nell’ambito delle funzioni 
di assistenza giuridico amministrativa; 
 
 CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano essendo n. 7  i 
consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 
 

1. DI  APPROVARE, per quanto in premessa,  le modifiche al regolamento per 
l’erogazione di borsa di studio a studenti meritevoli della scuola media superiore e 
dell’Università, in memoria di Don U. Colombo, come evidenziate in grassetto nell’unito 
schema che, a seguito esecutività della presente, sostituirà a tutti gli effetti il regolamento 
ora vigente a far data dall’anno 2015. 
 
2. DI DARE ATTO che: 
- è stato acquisito il parere di cui alle premesse in esecuzione del T.U.E.L. 
- è stato rispettato l'art. 147 bis del TUEL. 

 

 



 

C O M U N E  D I  A Z Z A T E 

Provincia di Varese 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI BORSA DI  

STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI DELLA  

SCUOLA MEDIA SUPERIORE E DELL’UNIVERSITA’ 

 

 

 

 
 
 APPROVATO CON DELIBERA  C.C.  N. 7 DEL  27.02.1996  

 
1° Modifica:  con delib. C.C. n. 26 del 30.9.1997  
Esecutivo dal 7 .11.97 
 
2° Modifica: con delib. C.C. n. 47 del 16.09.99  
Esecutivo dal 21.10.99 

 
3° Modifica: con delib. C.C. n.  038           del  22.09.2005 
Ripubblicato all’albo pretorio per 15 gg. Consecutivi dal   11.11.05   al   25.11.05 
D.I.E. 
 
4° Modifica:  con delib. C.C. n.   050      del   19.11.2007   
Ripubblicato per 15 gg. consecutivi dal 28.12.07 al 11.01.2008     D.I.E. 

 
5° Modifica: con delib. C.C.  n.   047           del  27.11.2014 

 
 



 
 

 
Premesso che ai sensi del 2° comma dell’art. 1 dello statuto comunale, il Comune 
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, 
l’Amministrazione Comunale, in tale ottica, intende istituire una borsa di studio in memoria 
di Don Umberto (1925 - 1995): uomo, sacerdote, studioso appassionato, professore 
universitario, conservatore dell’Istituto Manzoniano, editore e mecenate, concittadino, 
scomparso il 29 ottobre 1995. 
 
 

ART. 1 – OGGETTO 
 
Il presente regolamento è finalizzato a stabilire criteri di assegnazione annuale di borse di 
studio nella memoria di don Umberto Colombo. 
 

ART. 2 - DESTINATARI DELLA BORSA DI STUDIO 
 
E’ stabilito di assegnare borsa di studio ai soli studenti residenti ad Azzate che: 
a - si diplomano con votazione pari o superiore a punti 90/100 al termine del corso di 
Scuola Media Superiore, 
b - si laureano con votazione pari o superiore a 100/110 o equivalente al termine del corso 
di laurea. 
 
Nell’ipotesi di assegnazione di borsa di studio, a seguito di conseguimento di laurea 
triennale, il beneficiario non potrà partecipare al bando successivo, a seguito del 
conseguimento della specializzazione. 
Tale divieto non sussiste nei casi di conseguimento di lauree in diverse discipline.  
 

ART. 3 - VALORE DELLA BORSA DI STUDIO 
 
1. Ogni anno viene prevista a bilancio una somma da destinare all’erogazione delle 
suddette borse di studio, sulla base delle erogazioni dell’anno precedente. 
 
2. Il valore di ciascuna borsa di studio è così determinato: 

- per i neodiplomati €.350,00 - per diploma  € 300,00; 

- per i neolaureati €.500,00 - per laurea triennale  € 400,00; 

- per laurea magistrale-quinquennale €. 500,00; 

 
3. Il fondo potrà essere integrato da contribuzioni da parte di enti/associazioni/privati. Nel 
qual caso gli importi di cui al comma 2) saranno proporzionalmente integrati fino alla 
concorrenza del contributo concesso. 
 

ART. 4 - MODALITA’ DI RICHIESTA 
 
I destinatari della presente borsa di studio sono invitati a presentare semplice richiesta di 
assegnazione, entro il 31 Ottobre dell’anno di riferimento, indirizzata al Sindaco con 
l’indicazione delle generalità, della scuola frequentata, nonchè attestazione rilasciata dalla  
scuola medesima dalla quale si rilevi il raggiungimento del diploma o laurea con il relativo  
punteggio. 



I neolaureati dopo tale data saranno ricompresi nell’assegnazione dell’anno successivo. 
 

 

ART. 5 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 

1. La predisposizione degli atti per la liquidazione delle borse di studio è curata dal 
responsabile del servizio cultura, sport e tempo libero servizio alla persona, in 
collaborazione con gli uffici finanziari, per gli adempimenti di rispettiva competenza. 
 
2. L’assegnazione della borsa ai meritevoli si svolgerà in forma ufficiale in occasione della 
ricorrenza del genetliaco di Don Umberto Colombo, ossia il 1° dicembre di ogni anno. 
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