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CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione del Consiglio Comunale
NUMERO DI REGISTRO

SEDUTA DEL

59

16 dicembre 2019

Seduta Pubblica

avente ad oggetto:
Approvazione delle modifiche al regolamento per l'assegnazione della borsa di studio
intitolata alla memoria di "Agostino Ottoli" istituita nel 2018.
L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di dicembre in Cremona, nella Sala Consiliare di
Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Paolo Carletti in
qualità di Presidente del Consiglio, con la partecipazione della Sig.ra Dott.ssa Maurizia Quaglia,
Vice Segretario Generale, e l'assistenza degli scrutatori Lapo Pasquetti, Riccardo Merli e Roberto
Chiodelli.
All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i seguenti componenti:
NOMINATIVI
ARENA GIUSEPPE
BARCELLARI FABIOLA
BELLINI STELLA
BENCIVENGA LIVIA
BURGAZZI PIETRO
CANALE SANTO
CARLETTI PAOLO GIUSEPPE ANDREA
CERASO MARIA VITTORIA
CHIODELLI ROBERTO
CHITTÒ ELISA
FANTI ALESSANDRO
FASANI FEDERICO UGO MARIA
FULCO FRANCESCA
GAGLIARDI GIOVANNI
GALIMBERTI GIANLUCA
GHELFI FRANCESCO
KAKOU LETIZIA MAURICETTE

PRESENTI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

NOMINATIVI
LOFFI MARCO
MALVEZZI SALVATORE CARLO
MANFREDINI ENRICO ITALO
MARENZI CINZIA ROSA MARIA
MERLI RICCARDO
NOLLI LUCA
PASQUETTI LAPO
PINI NICOLA
POLI ROBERTO
RUGGERI PAOLA
SIMI SAVERIO MARIA
SOMMI SIMONA
VENTURA MARCELLO MARIA
VILLANI DANIELE
ZAGNI ALESSANDRO
ZUCCHETTI FRANCA

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
GIUST.
SI
SI
SI
GIUST.
SI
SI
SI

A' sensi dell'art. 80 del regolamento del Consiglio Comunale, della seduta è predisposto resoconto
integrale reso a mezzo di registrazione su supporto magnetico e digitale.
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Terminata l'illustrazione della deliberazione, nel corso della quale si sono verificate variazioni delle
presenze dei Consiglieri Comunali come si evince in dettaglio dal processo verbale della seduta
odierna, il Presidente sottopone a votazione palese a mezzo di sistema elettronico la sottoriportata
proposta di deliberazione che il Consiglio Comunale approva all'unanimità, con il seguente esito:
presenti:
votanti:

n.
n.

25
25

voti favorevoli n.

25

voti contrari
astenuti

n.
n.

(Barcellari – Bellini Bencivenga – Canale – Carletti Ceraso – Chiodelli – Fanti Gagliardi – Galimberti – Ghelfi Loffi – Malvezzi – Manfredini Marenzi – Merli – Nolli Pasquetti – Pini – Ruggeri Simi – Sommi – Villani Zagni - Zucchetti)

0
0

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSE
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 16 aprile 2018 "Istituzione della borsa di studio
intitolata alla memoria di "Agostino Ottoli". Approvazione delle norme regolamentari";

MOTIVAZIONE
1) Gli istitutori del premio hanno comunicato al Comune di Cremona la volontà di apportare delle modifiche
al regolamento di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale citata in premessa, al fine di ampliare
l'opportunità di presentazione di candidature da parte degli istituti scolastici e formativi coinvolti.
2) Si rende pertanto opportuno procedere alla modifica del regolamento per l'assegnazione borsa di studio
intitolata alla memoria di "Agostino Ottoli" apportando le revisioni e riformulazioni del caso, concordate con
gli istitutori del premio.

PRE-VERIFICHE
Parere favorevole espresso come previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in
data 8 novembre 2019 dal Direttore ad Interim del Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani,
Istruzione e Sport sulla regolarità tecnica, figurante quale allegato A) al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale.
Ai sensi del citato articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, non comportando impegno di
spesa, non è necessario venga espresso il parere del Direttore del Settore Economico Finanziario - Entrate
sulla regolarità contabile, così come si evince dal documento figurante quale allegato B) al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
Parere favorevole della 4^ Commissione Consiliare Permanente (Cultura) espresso nella seduta del 9
dicembre 2019.
Nota mail del 1 ottobre 2019 inviata dal Presidente del Circolo Proletario ARCI "Carlo Signorini" a corredo in
atti.
Nota mail del 2 ottobre 2019 inviata dalla figlia Stefania Ottoli a corredo in atti.

DECISIONE
1) Approva la modifica al regolamento per l'assegnazione borsa di studio intitolata alla memoria di "Agostino
Ottoli" come da testo del regolamento con le modifiche apportate a corredo in atti.
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La proposta determina in particolare:
- l'abrogazione del requisito "residenti da almeno tre anni nel Comune di Cremona" previsto all'art. 2 del
regolamento in oggetto;
- la sostituzione del termine "domanda" con "candidatura" previsto all'art. 2 del regolamento in oggetto;
- l'aggiunta del criterio "il premio sarà assegnato a studenti residenti nel Comune di Cremona; in assenza di
candidati residenti, a studenti residenti nella provincia di Cremona; da ultimo, in assenza di candidati
residenti in Provincia, a tutti i frequentanti" all'art. 3 quale lettera "d" del regolamento in oggetto;
2) Dà atto che, a seguito delle modifiche introdotte, il nuovo testo del regolamento risulta essere quello
figurante quale allegato C) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

EFFETTI
Mandare copia del presente provvedimento ai Settori Economico Finanziario, Segreteria Generale
Avvocatura e Servizi Amministrativi, Politiche Educative, al Servizio Comunicazione ed all'Ufficio di Staff
Vice Segretario Generale per quanto di rispettiva competenza.

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
VERBALIZZANTE

(Avv. Paolo Carletti)

(Dott.ssa Maurizia Quaglia)

