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L’anno duemilaquattordici il tre del mese di giugno alle ore 12,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

Premesso: 

 

• che la Fondazione Collegio Puteano di Pisa si occupa dal 1604 di assicurare vitto e 

alloggio a studenti meritevoli dell’Università di Pisa, con preferenza per quelli di disagiate 

condizioni economiche, nativi in uno dei Comuni specificamente indicati nello Statuto, tra 

cui alcuni Comuni della Provincia di Biella; 

 

• che gli studenti Biellesi fruiscono di borse di studio tramite finanziamento da parte di 

istituzioni pubbliche e private e del Collegio stesso; 

 

Dato atto: 

• che i requisiti per l’ammissione a fruire delle borse di studio fornite con fondi del Collegio 

sono indicati nello Statuto della Fondazione, mentre gli Enti che intendono finanziare 

posti aggiuntivi possono indicare altri requisiti fatti salvi quelli che si riferiscono ai meriti 

scolastici, al risultato degli esami di ammissione al Collegio ed alle prestazioni 

accademiche degli studenti; 

 

• che il Comune di Biella, fatti salvi i requisiti attinenti al merito scolastico, così come 

previsto dallo Statuto della Fondazione, intende offrire ad un qualsiasi studente Biellese, 

con preferenza per quelli di disagiate condizioni economiche oltreché in possesso della 

residenza in un qualsiasi Comune della Provincia di Biella, la possibilità di fruire di una 

borsa di studio di Euro 7.000,00 a parziale copertura dei costi di vitto e alloggio presso il 

Collegio Puteano; 

 
• che il predetto importo di Euro 7.000,00 trova copertura al cap. 104010105130/0 del 

Bilancio 2014 – CGU 1582;  

 

Visti: 

• il D.Lgs.vo 267/2000; 

• lo Statuto comunale  con particolare riferimento agli artt. 4 e ss.  del Titolo I; 

• la deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

 



DELIBERA 
 

1. di istituire, a cura del Comune di Biella, una borsa di studio di Euro 7.000,00 per la 

copertura dei costi di vitto e alloggio presso la Fondazione Collegio Puteano di Pisa, a 

favore di un uno studente Biellese iscritto ad una qualsiasi facoltà dell’Università di Pisa, 

oltreché in possesso della residenza in un qualsiasi Comune della Provincia di Biella e 

fatti salvi i requisiti attinenti al merito scolastico, così come previsto dallo Statuto della 

Fondazione;  

 
2. di riconoscere all’iniziativa coerenza con gli obbiettivi di promozione e sviluppo culturale 

espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale; 

 

3. di concedere l’erogazione del finanziamento di euro 7.000,00 a favore della Fondazione 

Collegio Puteano di Pisa, per l’istituzione della suddetta borsa di studio; 

 

4. di dare atto che la somma di euro 7.000,00 trova copertura al cap. 104010105130/0 del 

Bilancio 2014 – CGU 1582;  

 

5. di autorizzare il Dirigente del Settore competente all’adozione di tutti gli atti 

amministrativi necessari e conseguenti alla presente deliberazione.  

 

 


