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L’ANNO DUEMILACINQUE IL GIORNO NOVE DEL MESE DI AGOSTO ALLE ORE
14,30 NELLA SEDE COMUNALE, IN SEGUITO A CONVOCAZIONE DISPOSTA DAL
SINDACO, SI È RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE. ESSENDO LEGALE IL NUMERO
DEGLI INTERVENUTI IL SINDACO GIUSEPPE ROMANINI ASSUME LA PRESIDENZA E
DICHIARA APERTA LA SEDUTA PER LA TRATTAZIONE DELL’OGGETTO
SOPRAINDICATO, ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ENZO CERBINO.
_______________________________________________________________________________
Copia agli Uffici:
in data
con allegati:
e.p.c.:
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OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO PER ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO
“CAV. ENRICO GATTI”.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
Che la defunta Sig.ra Bianca Nadotti ved. Gatti ha disposto, per testamento pubblico,
l’assegnazione di una somma di € 51.645 (cinquantunmilaseicentoquarantacinque) da destinarsi
ad un fondo per l’istituzione di borse di studio in ricordo del marito Cav. Enrico Gatti;
Che la predetta delegava al Dott. Corrado Chierici l’organizzazione di tutte le necessarie
procedure per la concreta assegnazione delle borse di studio in questione;
Che il Dott. Corrado Chierici intende coinvolgere per tali adempimenti il comune di Collecchio
ed in modo specifico il suo Sindaco al fine di predisporre congiuntamente gli atti necessari;
Che si rende pertanto necessario stipulare un accordo tra il Comune di Collecchio e il Dott.
Chierici che disciplini l’organizzazione e le modalità di svolgimento delle procedure connesse;
DATO ATTO CHE il Dott. Corrado Chierici mette a disposizione del comune di Collecchio la
somma annuale di € 2.500, eventualmente aumentata di anno in anno dell’indice Istat per
l’istituzione da parte del comune di Collecchio di una borsa annuale di studio in memoria del
Cav. Enrico Gatti, del medesimo importo;
CHE le borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza della somma disponibile e per
una durata complessiva di circa anni venti;
CHE il Comune di Collecchio e il Dott. Chierici, fermo restando il rispetto delle disposizioni
testamentarie, concordano che le borse di studio verranno assegnate secondo i determinati
requisiti e criteri, come evidenziati nell’”Accordo” allegato al presente atto;
VISTO il parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in esame, rilasciato dal
Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali (D.lgs 267/2000);
DATO ATTO dell’insussistenza di rilievo contabile del presente atto;
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI IN FORMA DI LEGGE
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi in premessa esposti, l’allegato accordo tra il Comune di Collecchio
e il Dott. Chierici che disciplina l’organizzazione, le modalità ed i criteri secondo i quali bandire
la borsa di studio annuale in memoria del Cav. Enrico Gatti;
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, 4^ comma
del T.U. Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U. 267/2000).
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Allegato D.G.C. N. 201 del 09.08.05
ACCORDO TRA IL COMUNE DI COLLECCHIO E IL DOTT. CORRADO
CHIERICI PER LA ISTITUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO IN RICORDO DEL
CAVALIER ENRICO GATTI.
PREMESSO
Che la defunta Sig.ra Bianca Nadotti ved. Gatti ha disposto, per testamento pubblico,
l’assegnazione di una somma di € 51.645 (cinquantunmilaseicentoquarantacinque) da
destinarsi ad un fondo per l’istituzione di borse di studio in ricordo del marito Cav.
Enrico Gatti;
Che la predetta delegava al Dott. Corrado Chierici l’organizzazione di tutte le necessarie
procedure per la concreta assegnazione delle borse di studio in questione;
Che il Dott. Corrado Chierici intende coinvolgere per tali adempimenti il Comune di
Collecchio ed in modo specifico il suo Sindaco al fine di predisporre congiuntamente gli
atti necessari;
Che necessita concordare le condizioni e le modalità per l’assegnazione delle borse di
studio di cui all’oggetto;
Ciò premesso,
TRA
Giuseppe Romanini, Sindaco pro tempore del Comune di Collecchio
E
il Dott. Corrado Chierici, legatario del lascito della Sig.ra Bianca Nadotti ved.Gatti,
SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO:
Art.1
Il Dott. Corrado Chierici mette a disposizione del Comune di Collecchio la somma
annuale di € 2.500, eventualmente aumentata di anno in anno dell’indice Istat in
relazione alle eventuali sopravvenienze attive risultanti dal reddito della totale somma del
lascito pari a € 51.645,00 per l’istituzione da parte del Comune di Collecchio di una borsa
annuale di studio in memoria del Cav. Enrico Gatti, del medesimo importo.

Art.2
Le borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza della somma disponibile e
per una durata complessiva di anni venti.
Il Comune di Collecchio si impegna ad integrare il residuo della somma rimasta
disponibile sino alla concorrenza dell’importo erogato nell’anno precedente, onde
consentire l’ultima assegnazione della borsa.
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Art.3
Il Comune di Collecchio e il Dott. Chierici, da parte sua, fermo restando il rispetto delle
disposizioni testamentarie, concordano che le borse di studio verranno assegnate secondo
i seguenti requisiti e criteri.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Laureati in facoltà con corso di studi di durata 4 anni o più, residenti nel Comune di
Collecchio da almeno 4 anni alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda;
a)
Specializzazione o laurea conseguita presso Università dell’Emilia
Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria, Triveneto, Toscana, di Roma, di
Università straniere di fama internazionale;
b)
Specializzazione o laurea conseguita nei 12 mesi precedenti il termine di
presentazione delle domande ed entro il termine massimo di 24 mesi dalla
conclusione legale dei corsi.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE.
La borsa di studio verrà assegnata al candidato che ha riportato la migliore votazione
finale nel corso di specializzazione o di laurea, dando la precedenza, nell’ordine, alle
seguenti discipline:
a) Laureato in Medicina e Chirurgia, con specializzazione in oftalmologia;
b) Laureato in Medicina e Chirurgia, con tesi in oftalmologia;
c) Laureato in Medicina e Chirurgia, con specializzazione in altre materie;
d) Laureato in Medicina e Chirurgia;
e) Laureato in altri corsi di laurea.
A parità di votazione di specializzazione o di laurea, verrà data preferenza al
candidato che avrà conseguito la specializzazione o la laurea in tempo inferiore,
rapportato alla durata del corso di studi. In caso permanga ulteriormente una
situazione di parità, la borsa verrà assegnata al candidato più giovane.
In mancanza di richieste valide il premio potrà non essere assegnato.
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Art.4
La somma disponibile (Euro 51.645,00) sarà gestita dal legatario mediante investimento a
basso rischio con garanzia del capitale investito, con componente a breve termine per il
pagamento della borsa annuale. Si procederà a verificare di comune accordo una forma
tecnica di investimento di tipo assicurativo intestata al mandatario del lascito, avente
come beneficiario il Comune di Collecchio, con il vincolo da parte di quest’ultimo di
utilizzare la somma liquidata, in caso di premorienza dell’intestatario, per l’assegnazione
dei premi di laurea fino ad esaurimento della stessa.

Art.5
La consegna della borsa di studio verrà effettuata dal Sindaco di Collecchio, con
cerimonia pubblica durante la settimana dei festeggiamenti della locale Sagra della
Croce.
Durante la cerimonia di premiazione verranno ricordate le figure del Cav. Enrico Gatti e
della moglie Signora Bianca Nadotti ved. Gatti .

Art.6
L’esame delle domande e la proclamazione del vincitore verranno effettuate da una
commissione di cui faranno parte il Sindaco di Collecchio, che la presiederà, il Parroco di
Collecchio e il mandatario del lascito, o persone da questi delegate.

Collecchio, lì 9 Agosto 2005

COMUNE DI COLLECCHIO
(Giuseppe Romanini)
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IL LEGATARIO
(Corrado Chierici )

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA

N. 201 DEL 09/08/2005

COMUNE DI COLLECCHIO
PROVINCIA DI PARMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE AFFARI AMMINISTRATIVI--SEGRETERIA
GENERALE

OGGETTO DELLA PROPOSTA: APPROVAZIONE ACCORDO PER ISTITUZIONE BORSE
DI STUDIO "CAV. ENRICO GATTI"

IMPORTO:

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA:
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
SETTORE AFFARI AMMINISTRATIVI--SEGRETERIA GENERALE
F.to (DOTT.SSA MARGHERITA MONTALI)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to (DOTT.SSA CRISTINA COSMA)
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Il verbale relativo viene steso, letto e sottoscritto come appresso:
F.to Il Sindaco Giuseppe Romanini

F.to Il Segretario Generale Dott. Enzo Cerbino

________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo;
COLLECCHIO, LÌ 10/08/2005
Il Funzionario Addetto
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:
Il sottoscritto certifica che il presente Atto è stato affisso all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi
Dal 10/08/2005

al

25/08/2005

al N.

468

(art. 124 comma 1° T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali -D.LGS 18.08.00 N. 267);
- dispone che sia trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali -D.LGS 18.08.00 N. 267);

Per il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Margherita Montali)
________________________________________________________________________________
IL SEGRETARIO GENERALE, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO ATTESTA:



che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:
trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, (art. 134 comma 3 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali -D.LGS 18.08.00 N. 267);



è dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134 comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali - D.LGS 18.08.00 N. 267) il: 10/08/2005

Per il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Margherita Montali)
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