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Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 51 del 14-06-2021 

L'anno DUEMlLA VENTUNO il giorno QUATTORDICI del mese di GIUGNO 

Cognome Nome 
Incarico 

1- Urbani Stefano 
Presidente /f. 

2- Francescangeli Giorgio 
Consigliere V: Presidente 

3- Famiani Cristiano 
Consigliere 

Alle ore 18,00 nella sede dell'Ente, debitamente convocata, si è riunito il 

Consiglio Direttivo dell'Università Agraria di Riano 

con la presenza ed assenza dei Signori 

Cognome Nome 
Presenti Assenti Incarico Presenti 

X 4- Modesti Giovanni 
X Consigliere 

X 
5- Di Marco Giovanni X Consigliere 

X 

Assenti 

Oggetto: Impegno di spesa per concessione borse di studio anno scolastico 2020-2021 

E con l'assistenza del Segreta1io - ConsUlente dott. Marcello Marian 

Il Presidente, constatato éhe gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita 
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Vista la deliberazione della Delegazione dell'Assemblea n. 2 del 22-02-2021 esecutiva a 
norma di legge; 

Costatata la presenza in numero legale dei Componenti di questo Consiglio Direttivo, apre la seduta 



 

n. 51 del 14-06-2021 Borse di studio 2020-2021  

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Premesso che: 

- Questo ente, da oltre 25 anni, consegna una borsa di studio agli alunni meritevoli della Scuola media 
di Riano che hanno conseguito il Diploma di III Media inferiore con il punteggio più alto.  
 

- Anche per l’anno scolastico 2020-2021 non intende venire meno alla predetta tradizione destinando 
la somma stanziata di € 3000,00 da ripartirsi fra tutti gli alunni promossi con i punteggi più alti che la 
scuola consegnerà dopo le fasi finali degli esami. 
 

Considerato che all’ scopo di elargire la detta somma si ritiene necessario stabilire i criteri preordinati alla 
effettiva concessione del premio  

Considerato che la cifra stanziata è stata di € 3.000,00 e che verrà ripartita in proporzione tra agli alunni con 
il voto di 10/10 con lode e  quelli che avranno riportato il punteggio di € 10/10 e, se del caso con punteggio 
di 9/10 . 

Considerato altresì che oltre alla somma predetta, si rende necessario impegnare anche la somma di € 500,00 
per l’acquisto di attestati e manifesti informativi della cerimonia. 

Con votazione favorevole unanime, reso a norma di legge 

DELIBERA 
1- Di autorizzare l’impegno di spesa di € 3.000,00 da destinare al conferimento delle borse di studio in 

favore degli alunni della scola media di Riano, ivi residenti e di € 500,00 per manifesti e spese di 
rappresentanza per la cerimonia di consegna. 
 

2- di stabilire che con successiva deliberazione di pari rilevanza la somma stanziata  verrà erogata  agli 
alunni  che avranno riportato i voti più alti  differenziando a seconda del valore del voto stesso. 

 
3- Di stabilire che la consegna avverrà mediante pubblica cerimonia in accordo con l’Istituto 

comprensivo precitato. 
 

4- Di impegnare la somma di € 3.500,00 per far fronte a tutta la spesa necessaria anche per lo 
svolgimento della cerimonia sopra riportata. 

 



Delegazione del Consiglio Direttivo 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in una prossima seduta del Consiglio, viet1e sottoscritto come segue: 

Il Presidente f.f. 
Sig. 

e, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio di questo Ente, 

Dalla residenza dell'E te ,lì, __________ _ 

O sottoscritto Consulente-Segretario redigente, visti gli atti d'ufficio. 

ATTESTA 
Che la presen_te deliberazione con riferimento agli artt. 2435 e 2436 C.C. è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente ad iniziare dal giorno 

')) 1. rç,·, ',' ''"' ··:• ,j,: I) \\J:U~,!'r, ,.;,_,~_,,,h J fmoal. e 

□ 
□ 

non risulta sia stata osservata o impugnata da alcuno degli aventi diritto . 

è stata impugnata con nota prot. ____ del __________ _ 

Dalla residenza deT!'Ente ___________ _ 

n Consulente Segretario Redigente 
Dr. Marcello Marian 
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