COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
Codice ente

10219

DELIBERAZIONE N. 52
DATA 18-06-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER DOTE LAUREA (PERIODO DAL 01.08.2017 AL 31.07.2018).

L’anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di giugno alle ore 19:00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267 e dall’art. 26 del vigente statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

NINKOVIC ELEONORA
Nava Donato
Rosa Maria Angela

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. PARADISO FILIPPO il quale cura la
redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra NINKOVIC ELEONORA, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER DOTE LAUREA (PERIODO DAL
01.08.2017 AL 31.07.2018).
LA GIUNTA COMUNALE
Relaziona il Sindaco.
VISTA la Legge Regionale n. 31/80 recante norme di attuazione del Diritto allo Studio, ed in particolare
l’articolo 1 per quanto riguarda le funzioni amministrative attribuite ai Comuni.
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 30/06/2011, avente per oggetto “Istituzione Dote
Laurea”;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale
Piano Diritto allo Studio A.S. 2017/2018”;

n.15 del 20 luglio 2017 avente per oggetto “Approvazione

CONSIDERATO che il piano di Diritto allo Studio a.s. 2017/2018 ha previsto un budget complessivo per
l’assegnazione delle “ Doti Laurea” A.S. 2017/2018 pari ad Euro 1.000,00.= così suddiviso:

LAUREA 1° LIVELLO (triennale)

Votazione 110/110

€. 150,00

LAUREA
SPECIALISTICA/MAGISTRALE

Votazione 110/110

€. 250,00

DATO ATTO che la DCC riveste carattere programmatico demandando l’attuazione, l’impegno e la
liquidazione dei fondi in essa indicati ad atti separati e successivi alla DCC, adottati dalla Giunta Comunale.

RITENUTO di completare, in attuazione alle linee programmatiche di mandato, il sostegno agli
studenti residenti che hanno proseguito gli studi ottenendo un diploma di laurea, premiando con un
riconoscimento l’importante traguardo raggiunto. Si ritiene di procedere con il finanziamento della
“Dote Laurea” da erogare agli studenti residenti da almeno due anni a Torre de’ Busi che
abbiano conseguito la Laurea di 1° livello (triennale) o la Laurea specialistica/Magistrale ed
abbiano ottenuto una votazione finale di 110/110.
Il periodo da tenere in considerazione sarà per le lauree conseguite dal 01 Agosto 2017 al 31
Luglio 2018. La dote Laurea verrà erogata come per le borse di studio, in occasione dei
festeggiamenti del Santo Patrono e delle Associazioni di Volontariato “Torre d’Oro” 2018,
che si svolgerà Sabato 22 SETTEMBRE 2018.
CONSIDERATO che il budget complessivo per l’assegnazione della Dote Laurea sarà pari ad Euro
1.000,00.= , le doti laurea potranno essere erogate fino all’esaurimento del budget disponibile. A
tal scopo le domande verranno accolte in ordine cronologico di presentazione al protocollo
dell’Ente Comunale, termine ultimo per la presentazione delle domande sarà VENERDI ‘
07 SETTEMBRE 2018.
ESAMINATI i criteri per l’assegnazione della Dote Laurea che si allegano al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
Visto il TUEL 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non
ritrascritte:
2. Di approvare l’allegato modello “DOTE LAUREA” A.S. 2017/2018 Criteri per l’assegnazione”,
riepilogativo dei criteri /requisiti;
3. Di stabilire che la Consulta Pubblica Istruzione e Cultura effettuerà l’istruttoria delle domande che
perverranno entro i termini definiti e provvederà altresì alla stesura della graduatoria dei beneficiari
della “Dote Laurea” per l’anno scolastico 2017/2018, impegnandosi alla trasmissione alla Giunta
Comunale per la presa d’atto;

4. Di dar mandato al Responsabile del Servizio Economico finanziario di individuare la
copertura della spesa nel bilancio di previsione 2018 e per quanto di competenza di
provvedere all’assunzione degli appositi impegni di spesa;
5. Di trasmettere agli Uffici preposti ed al Responsabile del Servizio Economico Finanziario la presente
deliberazione per l’effettuazione di tutti i provvedimenti consequenziali;
6. Di far Pubblicare sulla APP COMUNALE apposito avviso pubblico informativo;
7. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet comunale nell’Area Istruzione e Cultura;
8. Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di
legge.
9. Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line ai sensi della Legge 69/2009 e s.m.i.
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DOTE LAUREA ANNO SCOLASTICO 2017/2018
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE
PREMESSA:
L’Amministrazione Comunale in ottemperanza alle proprie linee di mandato conferma anche per
quest’anno la Dote Laurea. Sono beneficiari della Dote Laurea gli studenti residenti da almeno due
anni sul territorio comunale che si sono laureati nel periodo dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018.
Non sono previsti limiti di reddito. La Dote Laurea è assegnata solo del esclusivamente in base al
“requisito del merito” secondo i risultati scolastici ottenuti/raggiunti dallo studente.
Per ottenere la Dote Laurea è necessario compilare l’apposita domanda redatta
dall’Amministrazione Comunale e consegnarla al protocollo del Comune di Torre de’ Busi entro e
non oltre la data stabilita, allegando la fotocopia del documento che attesti la votazione
conseguita.
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI:
Sono beneficiari della Dote Laurea gli studenti residenti sul territorio comunale da almeno due
anni che hanno conseguito la Laurea di 1° Livello (triennale) o la Laurea specialistica magistrale e
che abbiano ottenuto una votazione finale pari a 110/110.
Verrà altresì premiato con un bonus aggiuntivo la votazione con la LODE.
La Laurea deve essere stata conseguita nel periodo dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018.
REQUISITO DEL MERITO:
Per richiedere ed ottenere la Dote Laurea gli studenti dovranno aver ottenuto i seguenti risultati
scolastici:
LAUREA 1° LIVELLO (triennale)

Votazione 110/110

LAUREA
SPECIALISTICA/MAGISTRALE

Votazione 110/110

BUDGET ASSEGNATO PER LA DOTE LAUREA:
Il budget per l’assegnazione della Dote Laurea anno 2017/2018 risulta essere pari ad Euro
1.000,00.= così suddiviso:
LAUREA 1° LIVELLO (triennale)

Votazione 110/110

€. 150,00

LAUREA
SPECIALISTICA/MAGISTRALE

Votazione 110/110

€. 250,00

La Dote Laurea verrà erogata fino all’esaurimento delle risorse disponibili. L’erogazione avverrà in
ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo dell’Ente.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Gli interessati in possesso dei requisiti previsti dovranno presentare la domanda per la richiesta di
assegnazione della Dote Laurea anno 2017/2018 mediante compilazione del modulo predisposto
dal Comune di Torre de’ Busi.
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Il modulo è reperibile presso gli Uffici Comunali e pubblicato sul sito internet del Comune di
Torre de’ Busi www.comune.torre-debusi.lc.it nella sezione dedicata alla Pubblica Istruzione.
Alla domanda di richiesta assegnazione Dote Laurea 2017/2018 dovrà essere allegata la fotocopia
del documento che attesti la votazione finale ottenuta.
Il modulo di richiesta compilato e completo della documentazione richiesta dovrà essere
riconsegnato all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre VENERDI’ 07 SETTEMBRE
2018.
CONSEGNA DELLA DOTE LAUREA:
La Dote Laurea sarà consegnata ai beneficiari Sabato 22 settembre 2018 in occasione dei
festeggiamenti del Santo Patrono e delle Associazioni di Volontariato.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di Torre
de’ Busi – Rag. Daniela Dinelli - Tel. 035/785004 mail: segreteria@comune.torre-debusi.lc.it
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COMUNE DI TORRE DE' BUSI
Provincia di LECCO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 52 DEL 18-06-2018

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – I COMMA - D. L.VO N. 267/2000

Il sottoscritto, Dr. PARADISO FILIPPO, Segretario Comunale, esprime parere favorevole
sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e
regolamentari, nonché, limitatamente alle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. PARADISO FILIPPO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I comma
– del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dr. Massimiliano Canzano
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Del. N. 52 del 18-06-2018
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to NINKOVIC ELEONORA

Il Segretario Comunale
F.to Dr. PARADISO FILIPPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta DANIELA DINELLI – Responsabile del Procedimento - certifica che il
presente verbale viene pubblico sull’Albo ON LINE di questo Comune il ………………
al n. ……………..

e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.(Legge 69/2009)

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato, il presente verbale viene comunicato con elenco
ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 267/2000.
Il Funzionario Incaricato
f.to Rag. Daniela Dinelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………………….
o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000)
o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000)
li,
Il Segretario Comunale
f.to Dr. PARADISO FILIPPO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Segretario Comunale
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