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Deliberazione di Giunta Municipale 

      
N. 1  del  09 Gennaio 2009 

 
Oggetto:  Borse di studio "Lascito A.Ciatti". Modifica parametro ISEE  
 
 
L’ anno duemilanove il giorno nove  del mese di gennaio,  alle ore 12.15 nella Residenza  
Comunale di Amelia, convocata dal Sindaco Sensini, si è riunita la Giunta Municipale. Fatto 
l’ appello nominale risultano presenti: 
  

1) SENSINI GIORGIO              Sindaco 
2) PASERO EMANUELE                   Assessore 
3) ARICE PAOLO                               Assessore 
4) BERNARDINI PIERO                    Assessore 
5) SANTARELLI  FRANCO              Assessore 
 
 

Presiede il Sindaco Sensini; 
 
Assiste il     Segretario del Comune: 
Dott. Paolo Chieruzzi 
 
Il Presidente, verificato che il numero dei presenti  è legale, dichiara aperta la seduta. 

 
 

Viene illustrata  la seguente relazione dell’Ufficio:  
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Oggetto:  Borse di studio "Lascito A.Ciatti". Modifica parametro ISEE  
 
Visto  che con delibera di G.M. n. 98 del 13.06.2008 veniva accolta la richiesta della commissione per 
l’assegnazione delle borse di studio in oggetto che evidenziava la necessità di variare gli importi delle 
borse e limitare  alle famiglie con ISEE più ridotta l’assegnazione delle borse di studio, come era 
nello spirito del testamento di A. Ciatti che destinava tali contribuiti a studenti meritevoli e bisognosi; 
 
Considerato che nell’atto suddetto si era stabilito quale tetto massimo per l’assegnazione delle borse 
di studio l’ISEE di € 18.000,00 per nucleo familiare;  
 
Valutato che tale importo  non coincide con la soglia massima stabilita nel regolamento comunale 
relativo alle modalità di contribuzione e concessione delle tariffe scolastiche pari a € 25.000,00  e 
ritenuto che tale parametro vada uniformato in quanto, a seguito di valutazioni sulle situazioni 
reddituali delle famiglie amerine, è più rispondente alle contribuzioni massime dei nuclei familiari.  
 
 Visto il  parere favorevole espresso ai sensi del T.U.EE.LL. n.267/2000 art.49: 

-             dal Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione in merito alla sola regolarità tecnica: 
                                                                                                                      Il Responsabile del Servizio 
 

                                                          La Giunta Municipale 
A  voti unanimi ; 
 

D E L I B E R A 
 
1)  di dare atto di quanto esposto in narrativa e stabilire in € 25.000,00 il tetto massimo  ISEE per la 
concessione delle borse di studio “Lascito Ciatti” relative all’anno sc.2007/08 e successivi; 
 
2) di conferire al presente atto effetto di immediata eseguibilità ai sensi dell’art.134 comma 4 del 
T.U.EE.LL. n.267/2000. 
                                     


