COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 10 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemilasedici il giorno Venticinque del mese di Gennaio, alle ore 17:00 nella residenza
Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco
Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale PERUZZO ROBERTO e
nelle persone dei Sigg. Assessori:
LONGHI CRISTINA

A

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

A

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO
INDIRIZZI PER LA RIPUBBLICAZIONE CON MODIFICHE DEL BANDO DI
CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI DI STUDIO «DOTT. GIUSEPPE
FILIPPI»

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi
sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione
favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

su indirizzo del Sindaco
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
– la deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 07/10/2015 con la quale sono stati dettati indirizzi per
la pubblicazione del bando di concorso per l'assegnazione di premi di studio «Dott. Giuseppe Filippi»
– la determinazione n. 539 del 10/11/2015 con la quale è stato approvato il bando di concorso per
l'assegnazione dei premi di studio del «Dott. Giuseppe Filippi»
PRESO ATTO che nei termini è pervenuta una sola domanda di partecipazione;
RICORDATO che:
- l'Amministrazione Comunale gestisce il legato del dott. Giuseppe Filippi, magistrato deceduto il
27.11.1965, in base a disposizione testamentaria pubblicata con atto n. 13552 di rep. del Notaio Giuseppe
Novello in Piovene Rocchette, in data 23.12.1966;
- spetta alla Giunta comunale fissare annualmente:
a) il numero dei premi di studio da assegnare;
b) l’importo degli stessi, non inferiore ad euro 260,00;
c) il valore massimo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l’ammissione
all’assegnazione dei premi di studio;
d) le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonchè il periodo di pubblicazione del
bando di concorso che non potrà essere inferiore a giorni 30 (trenta).
RITENUTO, doversi apportare modifiche ai requisiti di partecipazione e riaprire i termini di presentazione
delle domande al fine di ampliare la partecipazione all'assegnazione dei premi di studio, pur nell'invarianza
delle finalità e dello spirito del lascito secondo gli indirizzi di seguito indicati:
a) i premi di studio da assegnare sono stabiliti nel numero di 4 (quattro);
b) l’importo degli stessi è determinato come segue:
- euro 3.000,00 ciascuno per i concorrenti con ISEE non sia superiore ad euro 22.151,95;
- euro 2.500,00 ciascuno per i concorrenti con ISEE compreso tra 22.151,96 e 30.000,00;
- euro 2.000,00 ciascuno per i concorrenti con ISEE compreso tra 30.001,00 e 35.000,00;
c) di fissare in giorni 30 (trenta) il termine di pubblicazione dell’avviso di concorso.
VISTO ED ESMINATO il testamento olografico del Dott. Giuseppe Filippi il quale testualmente recita “...
d'impiegare gli interessi (il fondo capitale non dovrà essere mai intaccato per alcun motivo) per aiutare
negli studi universitari e fino all'esame di concorso, i giovani …. che abbiano il serio proposito di avviarsi
alla Magistratura Ordinaria Italiana”;
CONSIDERATO che per accedere all'esame di magistratura è necessario frequentare il corso di studi
triennale di specializzazione per le professioni legali;
RITENUTO, pertanto, di apportare le seguenti modifiche all'art. 3 del regolamento:
– al primo comma dopo le parole “pubblico impiego” sono aggiunte le seguenti “oppure che dopo avere
conseguito la laurea in giurisprudenza con una valutazione non inferiore a 100, frequentino il corso di
studi presso la scuola di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche;
– al comma 4, le parole “ 7/10” sono sostituite con le parole “80/100”
RILEVATA la competenza della Giunta Comunale all’adozione della presente deliberazione ai sensi
dell’articolo 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. di apportare modifiche ai requisiti di partecipazione e riaprire i termini di presentazione delle domande di

partecipazione all'assegnazione dei premi di studio dott. Giuseppe Filippi, come segue:
d) i premi di studio da assegnare sono stabiliti nel numero di 4 (quattro);
e) l’importo degli stessi è determinato come segue:
- euro 3.000,00 ciascuno per i concorrenti con ISEE non sia superiore ad euro 22.151,95;
- euro 2.500,00 ciascuno per i concorrenti con ISEE compreso tra 22.151,96 e 30.000,00;
- euro 2.000,00 ciascuno per i concorrenti con ISEE compreso tra 30.001,00 e 35.000,00;
f) di fissare in giorni 30 (trenta) il termine di pubblicazione dell’avviso di concorso.
2. di modificare l'art. 3 del regolamento per la gestione del legato del dott. Giuseppe Filippi, come segue:
a) al primo comma dopo le parole “pubblico impiego” sono aggiunte le seguenti “oppure che dopo avere
conseguito la laurea in giurisprudenza con una valutazione non inferiore a 100, frequentino il corso di
studi presso la scuola di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche;
b) al comma 4, le parole “ 7/10” sono sostituite con le parole “80/100”
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U. n.267 del
18/08/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 49 - 2016

oggetto: INDIRIZZI PER LA RIPUBBLICAZIONE CON MODIFICHE DEL BANDO DI
CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI DI STUDIO «DOTT.
GIUSEPPE FILIPPI»

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO
Piovene Rocchette, 25-01-2016

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
Piovene Rocchette, 25-01-2016

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO

