
COMUNE DI CALTRANO- Provincia di Vicenza -

ALBO BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA  ANNO 2017

Il presente elenco è stato redatto ai sensi del DPR n. 118/2000 - Il trattamento delle informazioni dei dati personali è effettuato secondo i principi di tutela della riservatezza e dei diritti dei cittadini

Approvato con provvedimento del settore finanziario n.21  del 24/01/2018  
 

BENEFICIARIO FINALITA' PROGETTO E/O CURRICULUM

€ 3.500,00 Attività ordinaria 2016 Art. 6 della convenzione

€ 13.000,00 Attività ordinaria 2017

€ 2.500,00 Attività ordinaria 2017

Riserva Alpina € 350,00 Rimborso spese assicurative 2017

nel pieno rispetto del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. N. 196/2003 e s.m.i.

PROVVEDIMENTO DI 
CONCESSIONE

IMPORTO DEL 
VANTAGGIO 
ECONOMICO 

CORRISPOSTO
ANNO DI 

CONCESSIONE
NORME ALLA BASE 

DELL'ATTRIBUZIONE

MODALITA' SEGUITA PER 
L'INDIVIDUAZIONE DEL 

BENEFICIARIO

RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO

Determina Settore Tecnico N. 191 
DEL 01.08.2017

Protezione Civile C.F. 
93009330247

Delibera di Giunta Comunale n. 41 
del 23/05/2016 di approvazione 
convenzione tra Unione Montana 
Astico, Comune Caltrano e 
Protezione Civile Caltrano. 
Determina n. 191/2017 di 
assegnazione dei contributi. Sandonà Loris

Interventi e attività di Protezione Civile di cui all'art. 2 della 
convenzione. L’associazione è iscritta al Registro delle Associazioni di 
volontariato.

Determina Settore AA.GG. N. 161 
DEL 29.06.2017 e N. 209 DEL 
04.09.2017

Scuola Materna San Giuseppe 
Operaio P.IVA 02730870249

Art. 24/quater del 
Regolamento Comunale 
concessione benefici 
economici

Delibera di Giunta Comunale n. 35 
del 03/04/2017 di approvazione del 
piano di riparto dei fondi e di 
individuazione dei criteri e dei 
termini di presentazione delle 
richieste da parte delle associazioni. 
Delibera di Giunta Comunale n. 54 
del 19/06/2017 di individuazione 
delle somme da erogare alle 
associazioni. Determina n. 
161/2017 e n. 209/2017 di 
assegnazione dei contributi. Crosara Laura

L’art. 6 dello Statuto Comunale prevede la promozione dell’attività 
culturale e l’art. 24/quater del Regolamento per l’erogazione dei 
contributi l’erogazione di sovvenzioni a favore delle scuole materne 
private. Si tratta di un sostegno ad un servizio che la Scuola Materna 
San Giuseppe Operaio eroga alla cittadinanza in un territorio comunale 
che risulta privo di scuole materne pubbliche.

Determina Settore AA.GG. N. 161 
DEL 29.06.2017

Associazione Genitori Scuola 
Materna San Gaetano di 

Mosson C.F. 93010390248

Art. 24/quater del 
Regolamento Comunale 
concessione benefici 
economici

Delibera di Giunta Comunale n. 35 
del 03/04/2017 di approvazione del 
piano di riparto dei fondi e di 
individuazione dei criteri e dei 
termini di presentazione delle 
richieste da parte delle associazioni. 
Delibera di Giunta Comunale n. 54 
del 19/06/2017 di individuazione 
delle somme da erogare alle 
associazioni. Determina n. 
161/2017 di assegnazione dei 
contributi. Crosara Laura

L’art. 6 dello Statuto Comunale prevede la promozione dell’attività 
culturale e l’art. 24/quater del Regolamento per l’erogazione dei 
contributi l’erogazione di sovvenzioni a favore delle scuole materne 
private. Si tratta di un sostegno ad un servizio che la Scuola Materna 
San Gaetano eroga alla cittadinanza in un territorio comunale che risulta 
privo di scuole materne pubbliche.

Determina Settore AA.GG. N. 183 
DEL 25.07.2017

Art. 25 del Regolamento 
Comunale concessione 
benefici economici

Delibera di Giunta Comunale n. 35 
del 03/04/2017 di approvazione del 
piano di riparto dei fondi e di 
individuazione dei criteri e dei 
termini di presentazione delle 
richieste da parte delle associazioni. 
Indirizzi di giunta. Determina n. 
183/2017 di assegnazione dei 
contributi. Crosara Laura

Rimborso spese assicurative per manutenzione territorio montano 
(sfalcio Malga Seronetta) – svolgimento, in forma sussidiaria ex art. 118 
Costituzione e a favore della cittadinanza, di attività che rientrano nei 
compiti del Comune, per valorizzazione del territorio, ai sensi dell’art. 
25 del Regolamento per l’erogazione dei contributi. 



€ 500,00 Attività ordinaria 2017

€ 300,00 Attività ordinaria 2017

€ 1.000,00 Attività ordinaria 2017

€ 300,00 Attività ordinaria 2017

€ 500,00 Attività ordinaria 2017

Determina Settore AA.GG. N. 161 
DEL 29.06.2017

Gruppo Amici della Montagna 
G.A.M.

Art. 25 del Regolamento 
Comunale concessione 
benefici economici

Delibera di Giunta Comunale n. 35 
del 03/04/2017 di approvazione del 
piano di riparto dei fondi e di 
individuazione dei criteri e dei 
termini di presentazione delle 
richieste da parte delle associazioni. 
Delibera di Giunta Comunale n. 54 
del 19/06/2017 di individuazione 
delle somme da erogare alle 
associazioni. Determina n. 
161/2017 di assegnazione dei 
contributi. Crosara Laura

Manutenzione territorio montano (pulizia sentieri e sorgenti montane, 
manutenzione malga Seronetta, supporto nell’organizzazione di 
manifestazioni destinate alla valorizzazione del territorio comunale ex. 
marcia delle malghe, ecc..) - svolgimento, in forma sussidiaria ex art. 
118 Costituzione e favore della cittadinanza, di attività che rientrano nei 
compiti del Comune, per valorizzazione del territorio, ai sensi dell’art. 
25 del Regolamento per l’erogazione dei contributi.

Determina Settore AA.GG. N. 220 
DEL 14.09.2017

Nuova Montagna Caltranese 
C.F. 93027890248

Art. 25 del Regolamento 
Comunale concessione 
benefici economici

Delibera di Giunta Comunale n. 35 
del 03/04/2017 di approvazione del 
piano di riparto dei fondi e di 
individuazione dei criteri e dei 
termini di presentazione delle 
richieste da parte delle associazioni. 
Delibera di Giunta Comunale n. 54 
del 19/06/2017 di individuazione 
delle somme da erogare alle 
associazioni. Determina n. 
220/2017 di assegnazione dei 
contributi. Crosara Laura

Manutenzione territorio comunale (manutenzione strade antincendio 
Tezze-Foraoro) - svolgimento, in forma sussidiaria ex art. 118 
Costituzione e favore della cittadinanza, di attività che rientrano nei 
compiti del Comune, per valorizzazione del territorio, ai sensi dell’art. 
25 del Regolamento per l’erogazione dei contributi. L’associazione è 
iscritta al Registro delle Aps – Associazioni di promozione sociale con 
il codice PS/VI0192.

Determina Settore AA.GG. N. 161 
DEL 29.06.2017

Pro Loco Caltrano C.F. 
02850890241

Art. 25 e art. 19 del 
Regolamento Comunale 
concessione benefici 
economici

Delibera di Giunta Comunale n. 35 
del 03/04/2017 di approvazione del 
piano di riparto dei fondi e di 
individuazione dei criteri e dei 
termini di presentazione delle 
richieste da parte delle associazioni. 
Delibera di Giunta Comunale n. 54 
del 19/06/2017 di individuazione 
delle somme da erogare alle 
associazioni. Determina n. 
161/2017 di assegnazione dei 
contributi. Crosara Laura

Organizzazione di manifestazioni volte alla valorizzazione e 
promozione del territorio comunale e dei prodotti tipici del luogo 
(Marcia delle Malghe, Marcia delle Contrade, Festa dell’agricoltura) - 
svolgimento, in forma sussidiaria ex art. 118 Costituzione e favore della 
cittadinanza, di attività che rientrano nei compiti del Comune, per 
valorizzazione del territorio. Organizzazione di manifestazioni sportive 
(La Tagliafuoco) per valorizzazione dell’attività sportiva nell’ambito 
del territorio comunale ai sensi dell’art. 19 del Regolamento per 
l’erogazione di contributi ed ai sensi dell’art. 6 dello Statuto Comunale. 
Il Comune di Caltrano intende, infatti, promuovere l’esercizio fisico 
all’interno di un  comune montano che, senza l’attività promossa dalle 
associazioni, risulterebbe privo di opportunità sportive per giovani e 
meno giovani.

Determina Settore AA.GG. N. 161 
DEL 29.06.2017

Le città Visibili C.F. 
93028540248

Art. 23 del Regolamento 
Comunale concessione 
benefici economici

Delibera di Giunta Comunale n. 35 
del 03/04/2017 di approvazione del 
piano di riparto dei fondi e di 
individuazione dei criteri e dei 
termini di presentazione delle 
richieste da parte delle associazioni. 
Delibera di Giunta Comunale n. 54 
del 19/06/2017 di individuazione 
delle somme da erogare alle 
associazioni. Determina n. 
161/2017 di assegnazione dei 
contributi. Crosara Laura

Il Comune promuove e sostiene le attività culturali ed educative ai sensi 
dell’art. 23 del Regolamento comunale per l’erogazione dei contributi 
ed ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto Comunale. Per questo 
motivo, l’amministrazione comunale da sempre eroga un contributo 
all’associazione “Le Città Visibili” che annualmente promuove 
importanti iniziative culturali ed educative (presentazione libri, incontri 
a tematiche culturali, educative e sociali, ecc…), svolgendo in forma 
sussidiaria attività proprie del Comune ex art. 18 Costituzione. Il 
Comune di Caltrano, non avendo a differenza dei grandi Comuni 
personale da destinare esclusivamente all’ufficio cultura, cerca di 
valorizzare le associazioni che come “Le Città Visibili” organizzano 
iniziative in ambito culturale.

Determina Settore AA.GG. N. 161 
DEL 29.06.2017

A.S.D. Quattro Stagioni C.F. 
93032950243

Art. 19 del Regolamento 
Comunale concessione 
benefici economici

Delibera di Giunta Comunale n. 35 
del 03/04/2017 di approvazione del 
piano di riparto dei fondi e di 
individuazione dei criteri e dei 
termini di presentazione delle 
richieste da parte delle associazioni. 
Delibera di Giunta Comunale n. 54 
del 19/06/2017 di individuazione 
delle somme da erogare alle 
associazioni. Determina n. 
161/2017 di assegnazione dei 
contributi. Crosara Laura

Il Comune di Caltrano cerca di valorizzare l’attività sportiva nell’ambito 
del territorio comunale ai sensi dell’art. 19 del Regolamento per 
l’erogazione di contributi ed ai sensi dell’art. 6 dello Statuto Comunale: 
si cerca cioè di promuovere l’esercizio fisico all’interno di un  comune 
montano che, senza l’attività promossa dalle associazioni, risulterebbe 
privo di opportunità sportive per giovani e meno giovani. In particolare 
l’associazione “Genitori Volontari Caltrano” cerca di promuovere 
l’attività sportiva del basket tra i ragazzi delle scuole elementari e della 
prima media, nella consapevolezza che la pratica di uno sport di squadra 
come il basket costituisce anche un’esperienza di tipo educativo per i 
ragazzi. L’associazione è iscritta presso la Federazione Italiana 
Minibasket al n° 678089.



€ 200,00 Attività ordinaria 2017

€ 300,00 Attività ordinaria 2017

€ 300,00 Attività ordinaria 2017

€ 2.500,00 Attività ordinaria 2017

€ 2.100,00 2017

Determina Settore AA.GG. N. 161 
DEL 29.06.2017

Comitato genitori scuola 
elementare

Art. 24/ter del Regolamento 
Comunale concessione 
benefici economici

Delibera di Giunta Comunale n. 35 
del 03/04/2017 di approvazione del 
piano di riparto dei fondi e di 
individuazione dei criteri e dei 
termini di presentazione delle 
richieste da parte delle associazioni. 
Delibera di Giunta Comunale n. 54 
del 19/06/2017 di individuazione 
delle somme da erogare alle 
associazioni. Determina n. 
161/2017 di assegnazione dei 
contributi. Crosara Laura

L’art. 6 dello Statuto Comunale prevede la promozione dell’attività 
culturale  e l’art. 24/Ter del Regolamento per l’erogazione di contributi 
stabilisce: “Ai comitati genitori delle scuole elementari e delle scuole 
medie che svolgono attività a favore degli alunni, concordate con il 
Comune è attribuito un contributo fino ad un massimo del disavanzo 
annuale del loro bilancio, comunque non superiore alla metà dei 
contributi concessi alle scuole”. In particolare il Comitato Genitori Scuola 
Elementare contribuisce allo svolgimento delle attività scolastiche tramite 
acquisto materiale didattico/attrezzature informatiche, contributi a spettacolo 
natalizio e visite didattiche, organizzazione festa accoglienza bambini provenienti 
dalla Scuola Materna. Ecco che il Comitato Genitori svolge in forma sussidiaria, 
ex art. 118 Costituzione, attività proprie del Comune, a favore della cittadinanza.

Determina Settore AA.GG. N. 161 
DEL 29.06.2017

Mosson Drum&Bugle Corps
C.F. 93004130246

Art. 23 del Regolamento 
Comunale concessione 
benefici economici

Delibera di Giunta Comunale n. 35 
del 03/04/2017 di approvazione del 
piano di riparto dei fondi e di 
individuazione dei criteri e dei 
termini di presentazione delle 
richieste da parte delle associazioni. 
Delibera di Giunta Comunale n. 54 
del 19/06/2017 di individuazione 
delle somme da erogare alle 
associazioni. Determina n. 
161/2017 di assegnazione dei 
contributi. Crosara Laura

L’art. 6 dello Statuto Comunale prevede la promozione dell’attività 
culturale ed, in particolare, l’art. 23 del Regolamento per l’erogazione 
dei contributi prevede il sostegno ad attività di promozione culturale, tra 
cui le attività musicali. La Mosson Drum & Bugle Corps si dedica alla 
formazione musicale e coreografica di ragazzi ed adulti, per 
organizzazione di eventi di carattere bandistico-musicale sul territorio 
comunale ed extra-comunale. Si tratta di un’occasione per giovani e 
meno giovani di coltivare l’interesse per la musica e di un’opportunità 
di tipo formativo-educativo per i più giovani.

Determina Settore AA.GG. N. 161 
DEL 29.06.2017

Sci Nordico Caltrano P.IVA 
02167800248

Art. 19 del Regolamento 
Comunale concessione 
benefici economici

Delibera di Giunta Comunale n. 35 
del 03/04/2017 di approvazione del 
piano di riparto dei fondi e di 
individuazione dei criteri e dei 
termini di presentazione delle 
richieste da parte delle associazioni. 
Delibera di Giunta Comunale n. 54 
del 19/06/2017 di individuazione 
delle somme da erogare alle 
associazioni. Determina n. 
161/2017 di assegnazione dei 
contributi. Crosara Laura

Il Comune di Caltrano cerca di valorizzare l’attività sportiva nell’ambito 
del territorio comunale ai sensi dell’art. 19 del Regolamento per 
l’erogazione di contributi ed ai sensi dell’art. 6 dello Statuto Comunale: 
si cerca cioè di promuovere l’esercizio fisico all’interno di un  comune 
montano che, senza l’attività promossa dalle associazioni, risulterebbe 
privo di opportunità sportive per giovani e meno giovani. Lo Sci 
Nordico cerca di promuovere l’attività sportiva, mediante corsi di 
presciistica  e corsi di sci nordico per adulti e bambini, serate 
informative, partecipazione a gare, ecc...

Determina Settore AA.GG. N. 161 
DEL 29.06.2017

Banda Cittadina & Majorettes 
C.F. 93002060247

Art. 23 del Regolamento 
Comunale concessione 
benefici economici

Delibera di Giunta Comunale n. 35 
del 03/04/2017 di approvazione del 
piano di riparto dei fondi e di 
individuazione dei criteri e dei 
termini di presentazione delle 
richieste da parte delle associazioni. 
Delibera di Giunta Comunale n. 54 
del 19/06/2017 di individuazione 
delle somme da erogare alle 
associazioni. Determina n. 
161/2017 di assegnazione dei 
contributi. Crosara Laura

L’art. 6 dello Statuto Comunale prevede la promozione dell’attività 
culturale ed, in particolare, l’art. 23 del Regolamento per l’erogazione 
dei contributi prevede il sostegno ad attività di promozione culturale, tra 
cui le attività musicali. La Banda Cittadina si dedica alla formazione 
musicale e coreografica di ragazzi ed adulti, per organizzazione di 
eventi di carattere bandistico-musicale sul territorio comunale ed extra-
comunale. Si tratta di un’occasione per giovani e meno giovani di 
coltivare l’interesse per la musica e di un’opportunità di tipo formativo-
educativo per i più giovani.

Determina Settore AA. GG. N. 203 
DEL 24.08.2017 e N. 299 del 
23.11.2017

Banda Cittadina & Majorettes 
C.F. 93002060247

Contributo straordinario
a sostegno dell'attività della 

scuola di musica a.s. 
2016/2017

 (saldo) e a.s. 2017/2018 
(acconto) 

Art. 23 Regolamento 
comunale 
concessione benefici 
economici

Delibera di Giunta Comunale n. 35 
del 03.04.2017 di approvazione del 
piano di riparto dei fondi. Indirizzi 
di Giunta. Determine nn. 203/2017 
e 299/2017 di assegnazione del 
contributo. Crosara Laura

L’art. 6 dello Statuto Comunale prevede la promozione dell’attività 
culturale ed, in particolare, l’art. 23 del Regolamento per l’erogazione 
dei contributi prevede il sostegno ad attività di promozione culturale, tra 
cui le attività musicali. La Banda Cittadina si dedica alla formazione 
musicale e coreografica di ragazzi ed adulti, per organizzazione di 
eventi di carattere bandistico-musicale sul territorio comunale ed extra-
comunale. Si tratta di un’occasione per giovani e meno giovani di 
coltivare l’interesse per la musica e di un’opportunità di tipo formativo-
educativo per i più giovani. Il contributo straordinario intende 
supportare la banda nelle spese previste per i corsi di musica a.s. 
2016/2017.



€ 6.000,00 2017

€ 3.000,00 2017

€ 200,00 Contributo 50° fondazione 2017

€ 1.500,00 2017 Art. 5 della convenzione

BRAZZALE ILARIA € 200,00 2017 //

GUARATO MARTA € 200,00 2017 //

Determine Settore AA.GG. N. 105 
del 13.04.2017 e N. 280 del 
09.11.2017

U.S. Pedemontana P.IVA 
03560950242

Contributo previsto dall'art. 14 
della Convenzione tra U.S. 
Pedemontana e Comune di 

Carrè, Caltrano e Chiuppano 
(delibera di G.C. N. 54 del 

24.06.2016)

Art. 14 Convenzione tra U.S. 
Pedemontana e Comune di 
Carrè, Caltrano e Chiuppano 
(delibera di G.C. N. 54 del 
24.01.2016)

Determine n. 105/2017 e 280/2017, 
sulla base della convenzione.

Dal Santo Moreno per 
stipula Convenzione e 

Crosara Laura per 
determine di 
assegnazione.

La convenzione garantisce alla U.S. Pedemonatana la possibilità di 
utilizzo del capo sportivo sito in Via Venezia, in cambio della costante 
manutenzione dello stesso.

Determina Settore AA.GG. N. 306 
del 27.11.2017

Coccolandia di Dalla Riva 
Michela P.IVA 04049990247

Contributo per 
spese gestionali 

attività micronido

Convenzione approvata con 
delibera di Giunta n. 60/2015 
e delibera G.C. N. 102 del 
19.12.2016 di presa d'atto del 
subentro della ditta 
individuale Coccolandia alla 
società Coccolandia S.N.C.

Determina n. 306/2017, sulla base 
della convenzione.

Dal Santo Moreno per 
stipula Convenzione e 

Crosara Laura per 
determine di 
assegnazione.

Supporto ad asilo nido privato, all'interno di una realtà comunale che 
risulta priva di analoghe strutture pubbliche/comunali.

Determina n. 326 del 21/12/2017 
Settore AA.GG.

Gruppo Alpini Mosson di 
Cogollo del Cengio – 

Capogruppo Zordan Gastone – 
Via S.Lorenzo 57 Caltrano

Artt. 6 e 14 dello Statuto 
Comunale

Delibera di Giunta Comunale n. 35 
del 03/04/2017 di approvazione del 
piano di riparto dei fondi e di 
individuazione dei criteri e dei 
termini di presentazione delle 
richieste da parte delle associazioni. 
Determina n. 326/2017 di 
assegnazione dei contributi. Crosara Laura

Ai sensi degli artt. 6 e 14 dello Statuto Comunale, l'amministrazione ha 
stabilito di promuovere un'iniziativa in favore di un'associazione che si 
occupa della valorizzazione del territorio.

Determina Settore Tecnico N. 191 
DEL 01.08.2017

Protezione Civile C.F. 
93009330247

Svolgimento attività di 
pubblico interesse per conto 

del Comune

Delibera di Giunta Comunale n. 41 
del 23/05/2016 di approvazione 
convenzione tra Comune Caltrano e 
Protezione Civile Caltrano. 
Determina n. 191/2017 di 
assegnazione dei contributi.

Svolgimento attività di cui all'art. 4 della convenzione tra i quali 
interventi di recupero ambientale, assistenza manifestazioni, 
monitoraggio delle montagne caltranesi nel periodo estivo,  e attività a  
favore della cittadinanza, che rientrano nei compiti del Comune, per 
valorizzazione del territorio. L’associazione è iscritta al Registro delle 
Associazioni di volontariato.

Determina Settore AA.GG. N. 322 
del 14.12.2017

Borse di studio 
comunali anno

Scolastico 2017/2018

I criteri di valutazione del 
punteggio scolastico sono 

fissati con delibera di Giunta 
Comunale di indirizzo n. 

71/2017 e con determina di 
approvazione del bando n. 

221/2017; i criteri di 
valutazione del punteggio 

ISEE sono fissati con delibera 
di giunta n.49/2002

Delibera G.C. n. 71/2017 che 
definisce gli indirizzi per il bando 
borse di studio, determina n. 221 
del 14.09.2017 di approvazione 
bando ed assunzione impegno di 

spesa Crosara Laura

Determina Settore AA.GG. N. 322 
del 14.12.2017

Borse di studio 
comunali anno

Scolastico 2017/2018

I criteri di valutazione del 
punteggio scolastico sono 

fissati con delibera di Giunta 
Comunale di indirizzo n. 

71/2017 e con determina di 
approvazione del bando n. 

221/2017; i criteri di 
valutazione del punteggio 

ISEE sono fissati con delibera 
di giunta n.49/2002

Delibera G.C. n. 71/2017 che 
definisce gli indirizzi per il bando 
borse di studio, determina n. 221 
del 14.09.2017 di approvazione 
bando ed assunzione impegno di 

spesa Crosara Laura



PELLIZZARI GIULIA € 200,00 2017 //

PIANALTO ISABELLA € 200,00 2017 //

BONAGURO ALESSIO € 200,00 2017 //

DAL SANTO LEONARDO € 200,00 2017 //

BRAZZALE ALESSIA € 280,00 2017 //

BICEGO CRISTINA € 310,00 2017 //

TISOCCO MARTINO € 310,00 2017 //

Determina Settore AA.GG. N. 322 
del 14.12.2017

Borse di studio 
comunali anno

Scolastico 2017/2018

I criteri di valutazione del 
punteggio scolastico sono 

fissati con delibera di Giunta 
Comunale di indirizzo n. 

71/2017 e con determina di 
approvazione del bando n. 

221/2017; i criteri di 
valutazione del punteggio 

ISEE sono fissati con delibera 
di giunta n.49/2002

Delibera G.C. n. 71/2017 che 
definisce gli indirizzi per il bando 
borse di studio, determina n. 221 
del 14.09.2017 di approvazione 
bando ed assunzione impegno di 

spesa Crosara Laura

Determina Settore AA.GG. N. 322 
del 14.12.2017

Borse di studio 
comunali anno

Scolastico 2017/2018

I criteri di valutazione del 
punteggio scolastico sono 

fissati con delibera di Giunta 
Comunale di indirizzo n. 

71/2017 e con determina di 
approvazione del bando n. 

221/2017; i criteri di 
valutazione del punteggio 

ISEE sono fissati con delibera 
di giunta n.49/2002

Delibera G.C. n. 71/2017 che 
definisce gli indirizzi per il bando 
borse di studio, determina n. 221 
del 14.09.2017 di approvazione 
bando ed assunzione impegno di 

spesa Crosara Laura

Determina Settore AA.GG. N. 322 
del 14.12.2017

Borse di studio 
comunali anno

Scolastico 2017/2018

I criteri di valutazione del 
punteggio scolastico sono 

fissati con delibera di Giunta 
Comunale di indirizzo n. 

71/2017 e con determina di 
approvazione del bando n. 

221/2017; i criteri di 
valutazione del punteggio 

ISEE sono fissati con delibera 
di giunta n.49/2002

Delibera G.C. n. 71/2017 che 
definisce gli indirizzi per il bando 
borse di studio, determina n. 221 
del 14.09.2017 di approvazione 
bando ed assunzione impegno di 

spesa Crosara Laura

Determina Settore AA.GG. N. 322 
del 14.12.2017

Borse di studio 
comunali anno

Scolastico 2017/2018

I criteri di valutazione del 
punteggio scolastico sono 

fissati con delibera di Giunta 
Comunale di indirizzo n. 

71/2017 e con determina di 
approvazione del bando n. 

221/2017; i criteri di 
valutazione del punteggio 

ISEE sono fissati con delibera 
di giunta n.49/2002

Delibera G.C. n. 71/2017 che 
definisce gli indirizzi per il bando 
borse di studio, determina n. 221 
del 14.09.2017 di approvazione 
bando ed assunzione impegno di 

spesa Crosara Laura

Determina Settore AA.GG. N. 322 
del 14.12.2017

Borse di studio 
comunali anno

Scolastico 2017/2018

I criteri di valutazione del 
punteggio scolastico sono 

fissati con delibera di Giunta 
Comunale di indirizzo n. 

71/2017 e con determina di 
approvazione del bando n. 

221/2017; i criteri di 
valutazione del punteggio 

ISEE sono fissati con delibera 
di giunta n.49/2002

Delibera G.C. n. 71/2017 che 
definisce gli indirizzi per il bando 
borse di studio, determina n. 221 
del 14.09.2017 di approvazione 
bando ed assunzione impegno di 

spesa Crosara Laura

Determina Settore AA.GG. N. 322 
del 14.12.2017

Borse di studio 
comunali anno

Scolastico 2017/2018

I criteri di valutazione del 
punteggio scolastico sono 

fissati con delibera di Giunta 
Comunale di indirizzo n. 

71/2017 e con determina di 
approvazione del bando n. 

221/2017; i criteri di 
valutazione del punteggio 

ISEE sono fissati con delibera 
di giunta n.49/2002

Delibera G.C. n. 71/2017 che 
definisce gli indirizzi per il bando 
borse di studio, determina n. 221 
del 14.09.2017 di approvazione 
bando ed assunzione impegno di 

spesa Crosara Laura

Determina Settore AA.GG. N. 322 
del 14.12.2017

Borse di studio 
comunali anno

Scolastico 2017/2018

I criteri di valutazione del 
punteggio scolastico sono 

fissati con delibera di Giunta 
Comunale di indirizzo n. 

71/2017 e con determina di 
approvazione del bando n. 

221/2017; i criteri di 
valutazione del punteggio 

ISEE sono fissati con delibera 
di giunta n.49/2002

Delibera G.C. n. 71/2017 che 
definisce gli indirizzi per il bando 
borse di studio, determina n. 221 
del 14.09.2017 di approvazione 
bando ed assunzione impegno di 

spesa Crosara Laura



TISOCCO GABRIELE € 310,00 2017 //

DALL'OSTO IRENE € 310,00 2017 //

BONAGURO SERENA € 310,00 2017 //

Determina Settore AA.GG. N. 322 
del 14.12.2017

Borse di studio 
comunali anno

Scolastico 2017/2018

I criteri di valutazione del 
punteggio scolastico sono 

fissati con delibera di Giunta 
Comunale di indirizzo n. 

71/2017 e con determina di 
approvazione del bando n. 

221/2017; i criteri di 
valutazione del punteggio 

ISEE sono fissati con delibera 
di giunta n.49/2002

Delibera G.C. n. 71/2017 che 
definisce gli indirizzi per il bando 
borse di studio, determina n. 221 
del 14.09.2017 di approvazione 
bando ed assunzione impegno di 

spesa Crosara Laura

Determina Settore AA.GG. N. 322 
del 14.12.2017

Borse di studio 
comunali anno

Scolastico 2017/2018

I criteri di valutazione del 
punteggio scolastico sono 

fissati con delibera di Giunta 
Comunale di indirizzo n. 

71/2017 e con determina di 
approvazione del bando n. 

221/2017; i criteri di 
valutazione del punteggio 

ISEE sono fissati con delibera 
di giunta n.49/2002

Delibera G.C. n. 71/2017 che 
definisce gli indirizzi per il bando 
borse di studio, determina n. 221 
del 14.09.2017 di approvazione 
bando ed assunzione impegno di 

spesa Crosara Laura

Determina Settore AA.GG. N. 322 
del 14.12.2017

Borse di studio 
comunali anno

Scolastico 2017/2018

I criteri di valutazione del 
punteggio scolastico sono 

fissati con delibera di Giunta 
Comunale di indirizzo n. 

71/2017 e con determina di 
approvazione del bando n. 

221/2017; i criteri di 
valutazione del punteggio 

ISEE sono fissati con delibera 
di giunta n.49/2002

Delibera G.C. n. 71/2017 che 
definisce gli indirizzi per il bando 
borse di studio, determina n. 221 
del 14.09.2017 di approvazione 
bando ed assunzione impegno di 

spesa Crosara Laura


