
 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 185 del 05/12/2022 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI E 

CONTRIBUTI DESTINATI AD ATLETI CHE SI SONO DISTINTI PER 

MERITI SPORTIVI E DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO-SPORTIVO 

2021/22 – RETTIFICA ART. 2. 

 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno CINQUE del mese di DICEMBRE alle ore 10:40, si 

è riunita, previa convocazione, la Giunta Comunale. 

 

Fatto l’appello nominale,  risulta la seguente composizione: 

 
Carica Cognome e Nome Presenza 

Sindaco MANTOVANI DARIO Presente 

Assessore SCALAMBRA ANDREA Presente 

Assessore FATTORI LETIZIA Assente Giustificato 

Assessore RIGHETTI GIANNI Presente 

Assessore CARLOTTI MARGHERITA Presente 

Assessore SABATTINI GIULIANA Presente 

 

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 1 

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Sig. Dott. Danilo Fricano. 

 

Il Sindaco dichiara che la presente seduta si svolge con la partecipazione fisica di tutti i componenti            

sopra citati  nella consueta sala di adunanza, ciò ai sensi del vigente del Regolamento                    

per il Funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione di  G.C. n.  59              

del 10.05.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli 

organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi 

ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; 

  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 30/12/2021 relativa all’approvazione del 

DUP 2022/2024 ed all’approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 

2022/2024; 

 

Vista e richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 30/12/2021, con la quale è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2022-2024; 

 

Richiamato il D.Lgs n. 118/2011, recante disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 158/2022 con la quale veniva approvato il 

regolamento per l’assegnazione di premi/contributi destinati ad atleti che si sono distinti per meriti 

sportivi e di studio – anno scolastico e sportivo 2021/2022; 

 

Dato atto che all’art. 2 del citato regolamento è indicato: “Nel caso le valutazioni non siano 

numeriche ma con giudizi: Discreto=7, Buono=8, Distinto=9, Ottimo=10”; 

 

Accertato che dall’anno scolastico 2021/2022, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel 

d.lgs. 62/2017 attuativo della l. 107/2015 e dell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 172 del 4 

dicembre 2020 che hanno modificato il modello di valutazione della scuola del primo ciclo, le 

valutazioni scolastiche vengono effettuate come di seguito riportato con l’individuazione di quattro 

livelli diversi di apprendimento: 

 in via di prima acquisizione 

 base 

 intermedio 

 avanzato  

 

Ritenuto necessario rettificare l’art. 2 del Regolamento approvato attribuendo al nuovo modello 

di valutazione scolastica un valore numerico ad ognuno dei quattro diversi livelli di apprendimento 

come di seguito indicato, sulla base dei contenuti della citata ordinanza e delle linee guida alla 

stessa allegate, così da consentire di ricavare la  media necessaria per individuare i migliori studenti 

da premiare: 

 in via di prima acquisizione   = punti 5 

 base  = punti 6 

 intermedio = punti 8 

 avanzato  = punti 10 

 

Ritenuto di non acquisire parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 

n. 267/2000, poiché il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 e all’art. 151 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Effettuata votazione con scrutinio palese per alzata di mano, col seguente esito: unanimità; 



 

 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto di tutto ciò che è stato esposto in premessa; 

 

2. di rettificare l’art. 2 del Regolamento approvato con deliberazione di Giunta n. 199/2022, 

attribuendo al nuovo sistema di valutazione scolastica della scuola primaria un valore 

numerico ad ognuno dei quattro livelli di apprendimento identificati per consentire di 

ricavare la  media necessaria per individuare i migliori studenti da premiare come di seguito 

indicato: 

 in via di prima acquisizione   = punti 5 

 base  = punti 6 

 intermedio = punti 8 

 avanzato  = punti 10 

 

3. di dichiarare il presente atto immediatamente  eseguibile in virtù dell’urgenza ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000, con la seguente votazione, espressa con scrutinio 

palese per alzata di mano, dal seguente esito: unanimità. 
 

 

 
 



 

COMUNE DI MOLINELLA 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto; 

 

Il Sindaco  Il Segretario Generale 

Dario Mantovani  Dott. Danilo Fricano 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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