
 

COMUNE  D I  BREDA  D I   P IAVE 
Provincia  di  Treviso 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
    

  Deliberazione N. 55 

  in data 24/07/2017 

 

OGGETTO 
 

ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI 
MERITEVOLI RESIDENTI NEL COMUNE DI BREDA DI PIAVE - ANNO 2017 . ATTO 

DI INDIRIZZO. 

 
 

 

L'anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di Luglio alle ore 19.30 nella 

Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale, nelle seguenti persone: 

 

Nominativo Carica Presenti 

 

Rossetto Moreno 

 

Sindaco SI 

 

Scarabello Adelaide Vicesindaco SI 

 

Zaniol Lucio Assessore SI 

 

Zanette Fiorenza Assessore SI 

 

Caruzzo Ermes Assessore SI 

 

Partecipa alla seduta Cescon Giampietro Segretario Comunale. 

Il Sig. Rossetto Moreno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in oggetto indicato. 

 

 



 

Numero Proposta: 247  
 

Oggetto: ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI 

MERITEVOLI RESIDENTI NEL COMUNE DI BREDA DI PIAVE - ANNO 2017 . ATTO DI 

INDIRIZZO. 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

 
Premesso che è intenzione di questa Amministrazione Comunale assegnare le borse di 

studio per l’anno scolastico ed accademico 2016/2017 agli studenti particolarmente capaci e 
meritevoli, frequentanti scuole sia pubbliche che private legalmente riconosciute, che siano 
residenti nel Comune alla data di presentazione della domanda che abbiano ottenuto nei 
seguenti ambiti: 

- nell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, ovvero a conclusione dell’anno 
scolastico 2016/2017: la massima valutazione (punteggio 10/10); 

- nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, ovvero a conclusione 
dell’anno scolastico 2016/2017: la massima valutazione (punteggio 100/100); 

- dall’1/08/2016 al 31/07/2017, una delle seguenti lauree: triennale, specialistica, 
magistrale, con la massima votazione finale (punteggio 110/110). Verrà assegnato 
un’ulteriore riconoscimento agli studenti universitari che, oltre ai requisiti sopra esposti, 
avranno approfondito nella propria tesi di laurea un tema sociale, culturale, ambientale, 
sportivo, economico, etc., valorizzando il territorio comunale di Breda di Piave; 

 
Ritenuto, inoltre, di assegnare borse di studio agli studenti iscritti e frequentanti una scuola di 

musica convenzionata con un conservatorio, che siano residenti nel Comune alla data di 
presentazione della domanda e che: 

- abbiano conseguito, nell’anno scolastico 2016/2017, una certificazione pre-accademica 
di I o II livello (esempio: certificazione di Strumento o Teoria ritmica o Percezione 
musicale o Armonia complementare), valida per l’ammissione ai corsi accademici 
presso un Conservatorio Statale, con una valutazione non inferiore a 8,50/10; 

 
Ritenuto opportuno differenziare come segue gli importi delle borse di studio, tenendo conto 

della somma stanziata a bilancio: 
- € 200,00 agli studenti residenti nel Comune di Breda di Piave che hanno conseguito il 

diploma di scuola secondaria di primo grado con la massima valutazione, ovvero 10/10; 
- € 300,00 agli studenti residenti nel Comune di Breda di Piave che hanno conseguito il 

diploma di scuola secondaria di secondo grado, con la massima valutazione, ovvero 
100/100; 

- € 400,00 agli studenti residenti nel Comune di Breda di Piave che hanno conseguito il 
titolo di laurea nel periodo 01/08/2016 - 31/07/2017 con la massima valutazione, ovvero 
110/110. A tale borsa di studio verrà aggiunto un riconoscimento di € 300,00 agli 
studenti universitari che oltre ai requisiti sopra esposti, avranno approfondito nella 
propria tesi di laurea un tema sociale, culturale, ambientale, sportivo, economico, etc., 
valorizzando il territorio comunale di Breda di Piave; 

- € 200,00 agli studenti residenti nel Comune di Breda di Piave, frequentanti una scuola di 
musica, che abbiano conseguito nell’anno scolastico 2016/2017, una certificazione pre-
accademica di I o II livello (esempio: certificazione di Strumento o Teoria ritmica o 
Percezione musicale o Armonia complementare), valida per l’ammissione ai corsi 
accademici presso un Conservatorio Statale, con una valutazione non inferiore a 
8,50/10; 

- € 50,00, quale ulteriore riconoscimento in aggiunta a quello previsto per la massima 
valutazione, agli studenti residenti che abbiano conseguito il diploma con “lode”, alla 
scuola secondaria di primo grado, alla scuola secondaria di secondo grado e 
all’università; 



 
Dato atto che tutti gli studenti da premiare verranno individuati sulla base dei seguenti 
requisiti: 
- massima valutazione per le scuole pubbliche e private legalmente riconosciute, 

votazione 8,50/10 per le scuole di musica; 
- essere residenti nel Comune alla data di presentazione della domanda 
- non aver superato una annualità di “fuori corso” all’università; 
 
Dato atto che non viene espresso alcun parere in merito, trattandosi di atto di indirizzo, a’ 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli, resi legalmente; 
 
 

D E L I B E R A 

 
 

1. di assegnare, per le ragioni descritte in premessa, borse di studio per l’anno scolastico 
2016/2017 agli studenti particolarmente capaci e meritevoli, frequentanti scuole sia 
pubbliche che private legalmente riconosciute, che siano residenti nel Comune alla data 
di presentazione della domanda e che abbiano ottenuto nei seguenti ambiti: 
 

a) nell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, ovvero a conclusione 
dell’anno scolastico 2016/2017: la massima valutazione (punteggio 10/10); 

b) nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, ovvero a conclusione 
dell’anno scolastico 2016/2017: la massima valutazione (punteggio 100/100); 

c) al termine dell’anno accademico all’università, ovvero nel periodo dall’1/08/2016 al 
31/07/2017, una delle seguenti lauree: triennale, specialistica, magistrale, con la 
massima votazione finale (punteggio 110/110). Verrà assegnato un’ulteriore 
riconoscimento agli studenti universitari che, oltre ai requisiti sopra esposti, avranno 
approfondito nella propria tesi di laurea un tema sociale, culturale, ambientale, 
sportivo, economico, etc., valorizzando il territorio comunale di Breda di Piave; 

 
2. di assegnare, per le ragioni descritte in premessa, borse di studio agli studenti 

frequentanti una scuola di musica convenzionata con un conservatorio, che siano 
residenti nel Comune alla data di presentazione della domanda e che abbiano 
conseguito nell’anno scolastico 2016/2017, una certificazione pre-accademica di I o II 
livello (esempio: certificazione di Strumento o Teoria ritmica o Percezione musicale o 
Armonia complementare), valida per l’ammissione ai corsi accademici presso un 
Conservatorio Statale, con una valutazione non inferiore a 8,50/10; 

 
3. di dare atto che tutti gli studenti da premiare verranno individuati sulla base dei 

seguenti requisiti: 
o massima valutazione per le scuole pubbliche e private legalmente riconosciute, 

votazione 8,50/10 per le scuole di musica; 
o essere residenti nel Comune alla data di presentazione della domanda; 
o non aver superato una annualità di “fuori corso” all’università; 

 
4. Di ripartire la somma complessivamente stanziata in bilancio tra gli studenti meritevoli 

come segue: 
 

- € 200,00 agli studenti residenti nel Comune di Breda di Piave che hanno conseguito 
il diploma di scuola secondaria di primo grado con la massima valutazione, ovvero 
10/10; 

- € 300,00 agli studenti residenti nel Comune di Breda di Piave che hanno conseguito 
il diploma di scuola secondaria di secondo grado con la massima valutazione, 
ovvero 100/100; 



- € 400,00 agli studenti residenti nel Comune di Breda di Piave che hanno conseguito 
il titolo di laurea nel periodo 01/08/2016 - 31/07/2017 con la massima votazione 
finale, ovvero 110/110. A tale borsa di studio verrà aggiunto un riconoscimento di 
€ 300,00 agli studenti universitari che oltre ai requisiti sopra esposti, avranno 
approfondito nella propria tesi di laurea un tema sociale, culturale, ambientale, 
sportivo, economico, etc., valorizzando il territorio comunale di Breda di Piave; 

- € 200,00 agli studenti residenti nel Comune di Breda di Piave, frequentanti una 
scuola di musica convenzionata con un conservatorio e che abbiano conseguito 
nell’anno scolastico 2016/2017, una certificazione pre-accademica di I o II livello 
(esempio: certificazione di Strumento o Teoria ritmica o Percezione musicale o 
Armonia complementare), valida per l’ammissione ai corsi accademici presso un 
Conservatorio Statale, con una valutazione non inferiore a 8,50/10; 

- € 50,00, quale ulteriore riconoscimento in aggiunta a quello previsto per la 
massima valutazione, agli studenti residenti che abbiano conseguito il diploma 
con “lode”, alla scuola secondaria di primo grado, alla scuola secondaria di 
secondo grado e all’università; 

 
5. di fissare il termine perentorio per la presentazione delle domande per l’assegnazione 

delle borse di studio il 30 settembre 2017; 
 

6. di dare atto che le domande pervenute oltre il termine indicato al punto 5 del presente 
atto non saranno ritenute valide; 

 
7. di dare atto che le borse di studio verranno consegnate in occasione di un evento 

organizzato per tale finalità; 
 

8. di autorizzare il competente responsabile affidatario del relativo P.E.G. ad assumere gli 
atti necessari per dar corso all’iniziativa: avvisi pubblici nelle bacheche, nell’albo on-line 
e nel sito web comunale; richiesta alle scuole secondarie di primo e secondo grado 
della provincia di Treviso, dei nominativi degli studenti meritevoli; assunzione impegno 
di spesa conseguente nel rispetto degli stanziamenti di bilancio 2017-2019, ai sensi del 
D. lgs n. 118/2011; 

 
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere a quanto 
deliberato. 

 

 

 

 

 

 

 



La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è 
dato per letto, approvato e sottoscritto con firma digitale prima della pubblicazione all’albo come 
segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Rossetto Moreno 

IL Segretario Comunale 
 

Cescon Giampietro 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Moreno Rossetto;1;681838
CESCON GIAMPIETRO;2;3347162



 

L’atto di Deliberazione dell’ Area 1 - Amministrativa e Tecnica  

Numero 55 Data 24/07/2017 

Oggetto: ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI 

MERITEVOLI RESIDENTI NEL COMUNE DI BREDA DI PIAVE - ANNO 2017 . ATTO DI 

INDIRIZZO. 

Esecutività Immediata  

 

 

 

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE   

(Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 

 

Io sottoscritto Responsabile del Servizio certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Comune dalla data 31/07/2017 alla data 15/08/2017. 

 

Breda Di Piave, 15/08/2017 

 

Il Responsabile del Servizio 

Lorenzon Ivana 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 134 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000. 

 

Breda Di Piave, 15/08/2017 

Il Responsabile del Servizio 

Lorenzon Ivana

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Ivana Lorenzon;1;2387838


