
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 13/2016  Rep.          Prot.  32 

 

 

 L’anno  2016  il giorno VENTIQUATTRO  del mese di MAGGIO alle ore 20,30 nella 

sede della Fondazione;  

 Convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si 

è radunato sotto la presidenza della sig.ra ILLESI MARIA LUIGIA e nelle persone dei signori 

membri: 

  Presente Assente  

1 ILLESI Maria Luigia        Presidente 

2 GUGLIELMI Gabriele            Vice-Presidente 

3 BRIZZI Sergio                        Membro 

4 BUSA Roberto                        Membro 

5 CUNICO Barbara    Membro 

6 GASPARELLA Irene    Membro 

7 SIMONATO Giovanni                           Membro 

 

 

 Con l’assistenza del Segretario dell’Ente Sig.ra BALLARDIN Marialuisa. 

Il  Presidente riconosciuto legale l’adunanza in conformità all’art. 8 dello Statuto, invita i 

membri del Consiglio di Amministrazione a prendere in esame il seguente  

 

____ OGGETTO ___ 

 

BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI ISCRITTI ALL’UNIVERSITA’. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che nei principi dello Statuto della Fondazione Antonio Bassi è prevista la 

promozione di interventi che possono contribuire ad una formazione socioculturale degli 

abitanti della frazione di Grumolo Pedemonte ed in particolar modo dei giovani; 

 

CHE la Fondazione Antonio Bassi eroga annualmente le borse di studio agli studenti di 

Grumolo Pedemonte che hanno presentato richiesta; 

 

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.  

7  del 17.03.2016, con il quale è stato approvato il bando per l’assegnazione di n. 10 

borse di studio agli studenti iscritti all’università, per il conseguimento di diploma di 

laurea o diploma universitario, per l’anno accademico 2015/2016 ed è stata assunta la 

spesa per l’assegnazione delle stesse di € 6.000,00=, con imputazione al alla voce B7) 

“Costi per servizi” del bilancio economico annuale di previsione per l’esercizio 2016; 

 

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 02.05.2016 

alle ore 12.00 e che sono pervenute un totale di n. 16 richieste; 

 

CHE è stata pubblicata dal 09.05.2016 sul sito internet della Fondazione la graduatoria 

provvisoria degli aventi diritto alla borsa di studio con il relativo punteggio attribuito dato 

dalla somma dei criteri previsti dal bando 

 

CHE è stata data la possibilità agli studenti di segnalare eventuali errori se venivano 

riscontrati e che entro la data del 16.05.2016 gli stessi dovevano essere segnalati; 

 

DATO ATTO che entro la suddetta scadenza non sono pervenute segnalazioni di errore in 

merito alla graduatoria provvisoria predisposta; 

 

PRESO ATTO che è stata predisposta la graduatoria definitiva, allegato sub. A) alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e che è stato stabilito di 

erogare la somma di € 6.000,00= in modo differenziato in base al punteggio ottenuto 

dalla graduatoria finale; 

 

RICHIAMATO lo Statuto della Fondazione; 

 

AD UNANIMITA’ di voti favorevoli, resi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la graduatoria definitiva per l’assegnazione di n. 10 borse di studio 

destinate agli studenti di Grumolo Pedemonte iscritti all’Università, per il 

conseguimento del diploma di laurea o del diploma universitario, anno accademico 



2015-2016, allegato sub. A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. di dare atto che l’importo erogato di  € 6.000,00= sarà  differenziato in base al 

punteggio ottenuto dalla graduatoria finale per l’assegnazione delle borse di studio 

a.a. 2015/2016 e che detta somma trova copertura alla voce B7) “Costi per servizi” 

del bilancio economico annuale di previsione per l’esercizio 2016; 

 

3. di consegnare gli assegni delle n. 10 borse di studio in forma pubblica presso Villa 

Bassi Enoteca Ristorante nella serata di giovedì 9 giugno 2016; 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, 

resa in forma palese, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere con 

tempestività alla consegna delle borse di studio. 

 

  



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

              F.to ILLESI Maria Luigia 

IL SEGRETARIO  

             F.to BALLARDIN Marialuisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Fondazione per 15 

giorni consecutivi. 

 

Zugliano, lì 04.07.2016                                                                 Il Segretario 

                                                                                           F.to Ballardin Marialuisa  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________, 

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

 

Zugliano, lì   __________________                                    Il Segretario 

                                                                                        Ballardin Marialuisa 
 


