
  
 

CITTA’  DI BUSCA 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   32 

 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO S TUDENTI 
BUSCHESI. PROVVEDIMENTI.           

 
L’anno duemilacinque addì cinque del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. GOSSO  LUCA - Sindaco  Sì 
2. CISMONDI GIANMICHELE - Vice Sindaco  Sì 
3. MATTIO DAVIDE - Consigliere  Sì 
4. CAMPANA ELIO - Consigliere  Sì 
5. BOCCARDO ALESSANDRA - Consigliere  Sì 
6. FERRERO GIAN FRANCO - Consigliere  Sì 
7. MIGLIORE RENZO - Consigliere  Sì 
8. DEVALLE FABRIZIO - Consigliere  Sì 
9. ROSSO ANGELO - Consigliere  Sì 
10. FONTANA LUIGI - Consigliere  Sì 
11. MARTINI LORENZO - Consigliere  Sì 
12. PASQUALE PAOLA - Consigliere  No 
13. RINAUDO GUIDO - Consigliere  Sì 
14. ROSSO PIER CARLO - Consigliere  Sì 
15. SIMONDI ANTONELLA - Consigliere  No 
16. AIMAR PIERGIORGIO FRANCO - Consigliere  Sì 
17. BERARDO MARIO - Consigliere  Sì 

Totale Presenti: 15 
Totale Assenti: 2 

18. GALLO MARCO - Assessore Sì 
19. DELFINO GIUSEPPE - Assessore Sì 
20. VIGNA IVO - Assessore Sì 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor SCARPELLO Dr. Giusto il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GOSSO  LUCA in qualità di Sindaco 

avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell’oggetto. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
(come da proposta) 
 
  - Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66  del 30 settembre 1997 di 
approvazione del “Regolamento  per l’assegnazione di borsa di studio per studenti buschesi”. 
 

-   Appurato che annualmente è stata bandita ed assegnata la  borsa di studio succitata; 
 

- Ritenuto necessario adeguare il regolamento  alla normativa vigente; 
 

- Considerato che  la bozza del  nuovo regolamento è stata sottoposta all’esame della 
Commissione Cultura  nella seduta del 20  dicembre 2004; 

 
-  Presa visione del nuovo testo in oggetto, composto da n. 8 articoli; 

  
- Visto il D.Lgs 267 del 18/08/2000; 

 
- Acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio 

Segreteria   ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. n. 267/2000; 
 
con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: 
presenti n. 15 
favorevoli n. 15 
contrari n. // 
astenuti n. // 

 
D E L I B E R A 

 
Di approvare il nuovo “Regolamento  bando di concorso per l’attribuzione di  borse di studio 
per studenti buschesi”,  composto da n. 8 articoli, Allegato A, che costituisce  parte integrante  
e sostanziale della presente delibera 
 
 
      ****** 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

Di quanto sopra si  è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
GOSSO Rag. Luca 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 
SCARPELLO Dr. Giusto 

______________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal ____________________, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. del 18-08-2000 
n. 267 
 
                                Busca, lì ___________________                                           Il Segretario Comunale 

SCARPELLO Dr. Giusto 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
E’ stata affissa  in copia all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed è 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del T.U.E.L.  del 18-08-2000 n. 267) 

 
 

                              Busca, lì ___________________                                    Il Segretario Comunale 
             SCARPELLO Dr. Giusto 

 
 



 

REGOLAMENTO BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 BORSE DI 
STUDIO PER STUDENTI BUSCHESI. 
 

***** 
 

Art. 1 – Oggetto 
 

Il comune di Busca, annualmente (indicativamente intorno a settembre) bandisce le  seguenti 
borse di studio:  
n. 1 borsa dell’importo di  €. 775 per chi ha conseguito una laurea (vecchio ordinamento) o 
specialistica (nuovo ordinamento); 
n. 2 borse dell’importo di €. 465 caduna per chi ha conseguito il diploma di maturità. 
 
Art. 2 – Diffusione 
 
Delle borse di studio viene data notizia alla cittadinanza mediante affissione di avviso all’albo 
pretorio per un periodo minimo di 30 giorni e mediante affissione di manifesti nel concentrico 
e nelle frazioni buschesi oltre ad ogni eventuale altra forma ritenuta efficace ed opportuna. 
 
Art. 3 – Destinatari 
 
Le borse di studio sono rivolte a studenti residenti in Busca al momento della presentazione 
della domanda di partecipazione. 
Le suddette borse di studio non sono cumulabili con altre gestite all’Amministrazione 
Comunale. 
 
Art. 4 – Presentazione domande di partecipazione 
 
Gli studenti che intendono concorrere all’assegnazione delle predette Borsa devono compilare 
apposita domanda, preferibilmente mediante l’utilizzo del modulo predisposto dall’ufficio 
segreteria, nella quale devono essere dichiarati sotto la propria responsabilità: 
• i propri dati personali (tra cui la residenza); 
• il titolo di studio conseguito, la data di rilascio e la votazione ottenuta. Per i diplomi 
anche la votazione del primo quadrimestre mentre per le lauree anche il curriculum 
universitario. 
I vincitori dovranno presentare copia della documentazione comprovante quanto dichiarato; 
e deve essere allegata: 
• attestazione ISEE in corso di validità. 
 
Art.  5 – Ammissione 
 
Vengono ammessi i diplomi e le lauree conseguiti dal 1° agosto dell’anno precedente  fino al 
31 luglio dell’anno in corso. 
 
Per l’ammissione è necessario 
un diploma con votazione minima pari a 90/100  
e laurea con votazione minima 100/110. 
 
Art. 6 - Punteggio 
 
Le borse vengono attribuite agli studenti che ottengono il maggior punteggio. 



 

A parità di risultato la borsa viene assegnata allo studente con condizioni economiche più 
disagiate.  
 

DIPLOMI 
 
si tengono in considerazione i due seguenti elementi: 
1. risultati conseguiti nell’ultimo anno (voto di diploma e voti relativi allo scrutinio del I° 
quadrimestre); 
2. condizioni economiche della famiglia risultante da attestazione I.S.E.E. in corso di 
validità. 
 
 

PUNTI 
 
1.1 – Voto di diploma - Si assegna un punto per ogni voto superiore ai 90/100 fino ad un 

massimo di 10 punti. 
 
1.2 – Voto di 1° quadrimestre - E richiesta una votazione minima superiore a 7/10 per 

assegnare punteggio. 
Si assegna un punto per ogni frazione di voto fino ad un 
massimo di 10 punti come segue: 

 
7,1/10 = punti 1 
7,2/10 = punti 2 
7,3/10 = punti 3 
7.4/10 = punti 4 
7,5/10 = punti 5 
7,6/10 = punti 6  
7,7/10 = punti 7 
7,8/10 = punti 8 
7,9/10 = punti 9 
8   /10 = punti 10    NB da 8/10 in poi non si assegnano punti oltre i 10. 

 
2 – Condizioni economiche - Attestazione I.S.E.E. 
  

Fino ad € 5500                  punti 20 
Da € 5501 ad € 8000         punti 18 
Da € 8001 ad € 10500       punti 16 
Da € 10501 ad € 13000     punti 14 
Da € 13001 ad € 15500     punti 12 
Da € 15501 ad € 18500     punti 10 
Da € 18501 ad € 21000     punti 8 
Da € 21001 ad € 23500     punti 6 
Da € 23501 ad € 26000     punti 4 
Da € 26001 ad € 28500     punti 2 
Da € 28501                        punti 0 



 

 
LAUREE 

 
si tengono in considerazione i tre seguenti elementi: 
1. risultati scolastici (voto di laurea e curriculum universitario); 
2. che tratti argomenti inerenti la città di Busca e che costituiscono argomento principale 

della tesi stessa; 
3. condizioni economiche della famiglia. 
 

PUNTI 
 
1.1 - Voto di laurea: 
  

100/110 = punti zero 
101/110 = punti 1 
102/110 = punti 2 
103/110 = punti 3 
104/110 = punti 4 
105/110 = punti 5 
106/110 = punti 6 
107/110 = punti 7 
108/110 = punti 8  
109/110 = punti 9  
110/110 = punti 10 
110/110 e lode = punti 10,5 
110/110 e lode e D.P.  = punti 11 

 
1.2 - Curriculum universitario  
si effettua la media di tutti gli esami universitari come segue: 
media pari a:  

20/30 punti zero 
21/30 punti 1 
22/30 punti 2 
23/30 punti 3 
24/30 punti 4 
25/30 punti 5 
26/30 punti 6 
27/30 punti 7 
28/30 punti 8 
29/30 punti 9 
30/30 punti 10 

 
NB: la media verrà arrotondata per difetto o per eccesso al voto inferiore o superiore 
 
1.3 – Tesi su Busca 
Per una tesi che tratti argomenti inerenti la città di Busca e che costituiscono argomento 
principale della tesi stessa vengono assegnati punti 10. 
 
2 – Condizioni economiche - Attestazione I.S.E.E. 
Come per i diplomi 
(punti max 20) 



 

       
Art. 7 - Assegnazione 
 
L’assegnazione della Borsa di studio avviene annualmente con determina del Responsabile 
del Servizio, eventualmente coadiuvato da apposita Commissione Tecnica, previa presa atto 
della Commissione consiliare cultura. 
Lo studente se maggiorenne (se minore, la persona che ne esercita la patria potestà o tutela) 
dovrà riscuoterla entro 3 mesi dalla comunicazione di aggiudicazione. 
La comunicazione al vincitore verrà data a cura del Sindaco 
Il Comune ha facoltà di dotare la Biblioteca Civica di una copia della tesi premiata. 

 
Art. 8 – Decadenza 
 
In caso di mancata assegnazione per decadenza del vincitore, per mancanza di concorrenti o 
per altre cause, i fondi inutilizzati non verranno impiegati l’anno successivo. 
 
 
 
    
 


