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DELIBERA DEL C.D.A. N. 4 DEL 03/06/2014 
 
AD OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VINCITORE DEL  CONCORSO “ PREMIO DI 
SOLIDARIETA’ 2014 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
- Richiamate le deliberazioni n. 19 del 01/08/2013 con la quale è stato istituito il Premio di 
Solidarietà e n. 03 del 23.04.2014 con la quale è stato approvato il relativo regolamento; 
 
- Acquisito il verbale della Giuria in data 31.05.2014, dal quale risulta: 

- che la classe 2^ A della  Scuola Media “A De Gasperi” di Vigonovo - è la vincitrice del Premio 
di Solidarietà 2014 con la seguente motivazione:  
l’originalità della proposta, il messaggio della solidarietà universale nei vari aspetti 
moderni di interculturalità; 
- menzione per la studentessa Nicole Cavalletto della classe 2^ B con la seguente motivazione: 
parole semplici, spontanee e profonde, efficaci nel loro messaggio; 
- menzione per la studentessa Aurora Penazzato della classe 3^ B con la seguente 
motivazione: 
nell’elaborato si rileva la vicinanza di due mondi: quello di chi dona e quello di chi 
riceve. Il contrasto iniziale di chi dona e la tristezza di chi ha bisogno di sollievo, si 
esprime nella condivisione ed empatia reciproca. 
- menzione per la studentessa Pegoraro Serena della classe 3^ D con la seguente motivazione: 
per l’interesse e la sensibilità verso le persone diversamente abili.  

 
- Ritenuto necessario approvare tutta la procedura seguita per l’assegnazione del premio in 
argomento ( bando di concorso pubblicato in data 14.05.2014 e verbale della Giuria in data 
31.05.2014) con un importo economico di € 1.000,00; 
 
- Vista la Legge fondamentale per le I.P.A.B. L.17.07.1890 n°6972 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
- Visto il D.Lgs. 04-05-2001 n 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche d’assistenza e 
beneficenza a norma dell’art. 10 della Legge 08 novembre 2000, n.328”; 
 
- Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 
 - Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
- Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile 
espresso dal Segretario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, del T.U.E.L., sulla 
presente deliberazione; 
 
- Con votazione palese ed unanime espressa nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi in premessa citati: 
 
1) - Di approvare la procedura per l’assegnazione del premio “Premio di Solidarietà 2014” e gli 
esiti della Giuria (verbale n°1 parte integrante della presente deliberazione ed agli atti della 
stessa); 
 
2) – Di demandare al Segretario/Direttore l’assunzione del relativo impegno di spesa e dispositivo 
di pagamento dell’importo di € 1.000,00 a favore della Scuola Primaria e Secondaria di I° grado 
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del Comune di Vigonovo nella persona del  Dirigente scolastico Prof.ssa Laura Contin dell’Istituto 
Comprensivo di Fossò. 
 

Successivamente 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 


