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COMUNE DI LUMEZZANE 
Provincia di Brescia 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE 
DI N. 6 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI – ANNO 
ACCADEMICO 2021/2022, N. 4 PREMI DI LAUREA “CITTÀ DI LU-
MEZZANE”, N. 1 PREMIO SPECIALE “CONFARTIGIANATO” E N. 
1 PREMIO SPECIALE “ASSOCIAZIONE ARTIGIANI”. NOMINA 
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. DICHIARAZIONE DI IM-
MEDIATA ESEGUIBILITA’. 

 
 
 
L’anno duemilaventidue addì sette 
del mese di giugno alle ore 22:45 
nella sala comunale delle adunanze della Giunta, previo invito di rito sono stati convocati i 
componenti della Giunta Comunale. Al momento della trattazione del presente punto all’OdG 
risultano: 
 

 Presente Assente 

 
     1.       Facchini Josehf Sindaco  X 
 
     2.       Peli Annamaria Sonia ViceSindaco  X 
 
     3.       Facchinetti Lucio Assessore Anziano  X 
 
     4.       Moretti Serena Assessore  X 
 
     5.       Capuzzi Andrea Pietro Assessore  X 
 
     6.       Gnutti Claudio Assessore  X 
 
  

Totale   5  1 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Di Nardo Francesca. 
 

Verificato che gli Assessori intervenuti sono in numero legale, il Sindaco Sig.  Facchini Jo-
sehf assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione, per deliberare, 
l'argomento indicato in oggetto.      



 

 

COMUNE DI LUMEZZANE 
Provincia di BRESCIA 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

N. 6 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI – ANNO 
ACCADEMICO 2021/2022, N. 4 PREMI DI LAUREA “CITTÀ DI 
LUMEZZANE”, N. 1 PREMIO SPECIALE “CONFARTIGIANATO” E N. 
1 PREMIO SPECIALE “ASSOCIAZIONE ARTIGIANI”. NOMINA 
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. DICHIARAZIONE DI 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Udita la relazione illustrativa del proponente; 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni; 
 
Visti gli allegati pareri resi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del 
provvedimento in adozione; 
 
Richiamato l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Richiamato altresì l’art. 107, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
Con votazione favorevole unanime palese, 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
di dare atto che costituiscono allegati della proposta di deliberazione: 
- parere tecnico; 
- parere contabile; 
- Bando di concorso per l’assegnazione di n. 6 Borse di studio per studenti universitari 
– a.a. 2021/2022; 



- Bando di concorso per l’assegnazione di n. 4 Premi di Laurea “Città di Lumezzane” – 
a.a. 2020/2021 - n. 1 Premio di Laurea Speciale Confartigianato – a.a. 2020/2021 - n. 
1 Premio di Laurea Speciale Associazione Artigiani – a.a. 2020/2021; 
 
 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con separata e favorevole votazione unanime 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 



Settore: Servizi al Cittadino 
Servizio: Pubblica Istruzione 
Assessore Proponente: Lucio Facchinetti 
Dirigente/A.P.O. competente: Staffoni Lauretta 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

N. 6 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI – ANNO 
ACCADEMICO 2021/2022, N. 4 PREMI DI LAUREA “CITTÀ DI 
LUMEZZANE”, N. 1 PREMIO SPECIALE “CONFARTIGIANATO” E N. 
1 PREMIO SPECIALE “ASSOCIAZIONE ARTIGIANI”. NOMINA 
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. DICHIARAZIONE DI 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Al fine di premiare gli studenti universitari e i giovani laureati lumezzanesi meritevoli, 
l’Amministrazione Comunale ha istituito n. 6 Borse di Studio e n. 4 Premi di Laurea 
“Città di Lumezzane”, nonché n. 2 Premi di Laurea Speciali (messi a disposizione uno 
da “Confartigianato” e uno dall’Associazione “Artigiani”), ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 34 della Costituzione, per consentire agli studenti capaci e meritevoli il diritto 
di raggiungere i gradi più alti degli studi 
 
Udita la relazione illustrativa del proponente; 
 
Richiamati: 
 lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 59 del 29/10/2020; 

 la Deliberazione Consiliare n. 65 del 30/12/2021, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2022/2024; 

 la delibera di C.C. n. 66 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio 
di Previsione finanziario 2022-2024; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 11/01/2022 relativa all’approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024; 

 la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 08/02/2022 di approvazione del P.E.G. 
2022-2024, parte relativa al Piano della Performance e al Piano Dettagliato degli 
Obiettivi; 

 
Viste le seguenti disposizioni: 
 il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.; 
 l’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. 
Rilevato in diritto: 



 Che la legge sul procedimento amministrativo, legge numero 241/1990, all’art.12, 
sotto la rubrica “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”, al primo comma 
stabilisce che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 
e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste 
dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse 
devono attenersi”; il secondo comma, poi, aggiunge che “l’effettiva osservanza dei 
criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti 
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”; 

 Che la Magistratura Contabile (Cfr. Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione 
Regionale della Basilicata, numero 37) in merito a quanto previsto dall'art. 12, 
secondo comma, L. 241/90,ha precisato che: "in funzione di garantire 
l’imparzialità dell’azione amministrativa, trattandosi di scelte che comportano 
vantaggi economici ..., è necessario che l’ente predetermini, nelle forme previste 
dal rispettivo ordinamento, i criteri e le modalità cui devono attenersi per 
l’assegnazione o il riparto dello stanziamento, la cui osservanza deve risultare dai 
singoli provvedimenti"; 

 
Visto che l’Assessorato alla Pubblica Istruzione intende proporre i Bandi di Concorso 
per l’assegnazione di n. 6 Borse di Studio per studenti universitari – anno accademico 
2021/2022 e n. 4 Premi di Laurea “Città di Lumezzane” – anno accademico 
2020/2021, 
 
Visto che per l’anno accademico 2020/2021, la Confartigianato Imprese – Unione di 
Brescia mette a disposizione un premio speciale dell’importo di € 500,00 per tesi di 
laurea aventi per argomento “Il territorio della città di Lumezzane in uno o più dei suoi 
molteplici aspetti: produttivi, geografici, ambientali, storici, economici e socioculturali, 
ma comunque con significativi riferimenti al mondo artigianale e/o della piccola 
impresa lumezzanese”, demandando all’Assessorato il compito di indire il relativo 
bando; 
 
Visto inoltre che, per l’anno accademico 2020/2021, anche l’Associazione Artigiani di 
Brescia e Provincia mette a disposizione un premio speciale dell’importo di € 500,00 
per tesi di laurea aventi per argomento “Il territorio della città di Lumezzane con 
particolare riferimento ad una analisi argomentata che evidenzi le ragioni della crisi 
che ha colpito il sistema delle piccole imprese nel territorio e come il processo di 
innovazione che introdurrà “Industria 4.0 e  manifattura 4.0” possa aprire nuovi 
spiragli al comparto, indistintamente dalla propensione produttiva delle aziende”, 
demandando all’Assessorato il compito di indire il relativo bando; 
 
Visti i Bandi di Concorso che si allegano alla presente Deliberazione; 
 
Visto come i Bandi di Concorso prevedono che la Giunta Comunale provveda alla 
nomina di una Commissione che dovrà valutare le domande per Borse di Studio e le 
Tesi di Laurea; 
 
Considerato che Commissione è articolata nel modo seguente: 
Assessore alla Pubblica Istruzione, Responsabile Servizi alla Persona, quattro 
rappresentanti della società civile, un rappresentante della Confartigianato, un 



rappresentante dell’Associazione Artigiani e un incaricato dell’Assessorato alla 
Pubblica Istruzione, con funzioni di Segretario; 
 
Visto che è necessario nominare i quattro commissari esponenti della società civile 
che vengono individuati nelle seguenti persone: Prof. Giuseppe Biati Docente in 
pensione, Ing. Gianfranco Sala Libero professionista, dott. Piermario Strapparava 
Avvocato, dott. Renato Lancini Funzionario pubblico in pensione; 
 
Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 
49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla 
situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché è prevista una spesa 
complessiva di € 7.500,00 che trova copertura nel Bilancio dell’Ente, capitolo 
11815/56 esercizio 2022 del PEG 2022-2024; 
 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in 
allegato; 
 
Dato atto che nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è 
stata considerata la competenza dell’organo alla cui approvazione la proposta è 
sottoposta; 
 
Richiamato il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla 
competenza dell’organo deliberante; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1 di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

provvedimento; 
 
2 di approvare i Bandi di Concorso per l’assegnazione di n. 6 Borse di Studio a 

studenti universitari - anno accademico 2021/2022, di n. 4 Premi di Laurea “Città 
di Lumezzane”,  n. 1 Premio Speciale “Confartigianato” e n. 1 Premio Speciale 
“Associazione Artigiani” - anno accademico 2020/2021. I bandi si allegano alla 
presente Deliberazione, della quale costituiscono parte integrante ed inscindibile; 

 
3 di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice, che sarà composta 

da: 
 l’Assessore alla Pubblica Istruzione, 
 la Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, 
 quattro rappresentanti della società civile che vengono individuati nelle persone 

del prof. Giuseppe Biati, ing. Gianfranco Sala, avv. Piermario Strapparava, dott. 
Renato Lancini; 

 un rappresentante della Confartigianato Imprese – Unione di Brescia, 
 un rappresentante della Associazione Artigiani di Brescia e Provincia, 
 un incaricato dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione con funzioni di 

Segretario; 
 



4  di dare atto che il Premio Speciale Confartigianato e il Premio Speciale 
Associazione Artigiani dell’importo ciascuno di € 500,00 verrà erogato 
direttamente al vincitore dalle succitate Associazioni, per cui tale voce di spesa 
non è a carico del Bilancio comunale; 

 
5  di demandare alla Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino il compito di 

assumere la determinazione conseguente per l’impegno e la liquidazione della 
somma di € 7.500,00 da imputare al cap. 11815/56 “Contributi per Borse di studio” 
dell’esercizio finanziario 2022 - P.E.G. 2022-2024; 

 
6 di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato a cura del Servizio 

proponente nella Sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” 
dell’Amministrazione Trasparente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14 Marzo 
2013, n. 33; 

 
7 di comunicare la presente deliberazione in elenco ai Capi Gruppo Consiliari ai 

sensi dell’art.125 T.U.E.L. 267/2000 ; 
 
8 di prendere atto della necessità di dare immediatamente corso alle procedure 

concorsuali per rispettare i tempi  previsti e, pertanto, di dichiarare, con separata 
ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
Allegati: 
1 Bando di concorso per l’assegnazione di n. 6 Borse di studio per studenti 

universitari – a.a. 2021/2022; 
2 Bando di concorso per l’assegnazione di n. 4 Premi di Laurea “Città di 

Lumezzane” – a.a. 2020/2021 - n. 1 Premio di Laurea Speciale Confartigianato – 
a.a. 2020/2021 - n. 1 Premio di Laurea Speciale Associazione Artigiani – a.a. 
2020/2021; 



 
Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto. 

 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Facchini Josehf  F.to  Di Nardo Francesca 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo  
 

Reg. Pubb.ni n. 677 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo Pre-

torio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Contemporaneamente viene: 

- trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari con prot. n. 25806 

 
 

Lumezzane,  09 giugno 2022 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Di Nardo Francesca 

 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme 

di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 

134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Lumezzane,  04 luglio 2022 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 

 

 


