
Oggetto: RICONOSCIMENTO QUOTA  PRO CAPITE AI PARTECIPANTI AI CENTRI ESTIVI 
2011 RESIDENTI IN CERRETO CASTELLO 
            
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il  sottoscritto Segretario Comunale in seguito alla deliberazione della Giunta  Comunale   n.36/09, con cui  
veniva richiesto  al suddetto  di formulare i pareri  di conformità ai sensi   dell'art. 97  del D.Lgs. n. 267  del  
18.08.2000,  esprime parere favorevole; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D'AGOSTINO D.ssa M.Antonietta) 
           
           
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  esprime parere  favorevole  in merito alla  regolarità            
tecnica per quanto di  competenza   ai   sensi   dell'art. 49 del D.Lgs. n.  267 del  18.08.2000; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D'AGOSTINO D.ssa M.Antonietta) 
           
           
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Il   sottoscritto  in  qualità   di  Responsabile del  Servizio  Finanziario ai sensi  dell' art.  49  del  D.Lgs. n.  
267/00,   esprime   parere   favorevole   in   merito   alla    regolarità   contabile  della presente  deliberazione; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D'AGOSTINO D.ssa M.Antonietta) 
 
                                                                     LA GIUNTA COMUNALE 
          
PREMESSO che il Comune  di Cerreto Castello per il 2011, così come è avvenuto per gli anni passati,  
indirizza i propri residenti a partecipare ai  centri estivi organizzati dall’oratorio Don Bosco di  Vigliano   
Biellese,  che da  anni  opera  in tale  settore con  ottimi  risultati; 
 
CONSIDERATO inoltre che vi sono alcuni cittadini che per ragioni di comodità iscrivono i propri figli a 
centri estivi diversi da quello sopra evidenziato; 

 
RILEVATO che per il centro estivo 2011 (per questioni di razionalizzazione dei costi ed alla luce della 
circostanza che il Comune di Quaregna ha deciso di organizzare in proprio la fattispecie di cui trattasi), verrà 
mantenuto il servizio scuolabus verso l’oratorio Don Bosco di  Vigliano   Biellese solo se vi saranno almeno 
n. 15 iscritti, 
 
RITENUTO di riconoscere a tutti coloro che frequentano i centri estivi le seguenti quote pro capite:  
� € 50,00= per partecipazione al centro estivo organizzato dall’oratorio Don Bosco di  Vigliano   Biellese nel 
caso in cui venga svolto il servizio scuolabus; 
� € 80,00= per partecipazione al centro estivo organizzato dall’oratorio Don Bosco di  Vigliano   Biellese nel 
caso in cui NON venga svolto il servizio scuolabus; 
� € 80,00= per partecipazione a tutti gli altri centri estivi; 
 
CON  VOTI  favorevoli  unanimi  espressi  palesemente  dagli  aventi diritto; 
 

D E L I B E R A 
                     
1. DI   RICONOSCERE  a favore dei cittadini che frequentano i centri estivi 2011 le seguenti quote pro 
capite:  
� € 50,00= per partecipazione al centro estivo organizzato dall’oratorio Don Bosco di  Vigliano   Biellese nel 
caso in cui venga svolto il servizio scuolabus; 
� € 80,00= per partecipazione al centro estivo organizzato dall’oratorio Don Bosco di  Vigliano   Biellese nel 
caso in cui NON venga svolto il servizio scuolabus; 
� € 80,00= per partecipazione a tutti gli altri centri estivi; 



 
2. DI STABILIRE che la quota pro capite di  cui al punto 1, verrà corrisposta direttamente e previa 
apposita richiesta da parte degli aventi diritto, corredata dalla documentazione comprovante 
l’avvenuta iscrizione al centro estivo ed i costi sostenuti; 
 
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente l'imputazione  dell'impegno di  
spesa  derivante  dal  presente atto,  con  apposita  determina e  previa presentazione e valutazione 
della domande  di cui al punto 2.  
 


