
Oggetto: Approvazione bando per contributo destinato all'acquisto di libri di testo in favore dei 
residenti nel Comune di Cerreto Castello iscritti alla Scuola Secondaria di I° Grado ed alla Scuola 
Secondaria di II° Grado. Anno scolastico 2011/2012           
      
PARERE DEL SEGRETARIO  
Il sottoscritto Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/09 con  cui veniva 
richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi dell’art. 97  
comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 , esprime parere favorevole. 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D’AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta) 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Io sottoscritto , in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, esprime 
parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(D’AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta) 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Il sottoscritto, in  qualità di  Responsabile  del  Servizio Finanziario  esprime  parere   favorevole  in  
merito  alla  regolarità contabile  del  presente  atto ai sensi  dell'art.  49  del  D.Lgs.  n.  267/00,  
attestando  nel  contempo,  la  relativa copertura  finanziaria  delle  spese  previste  nel           
presente provvedimento. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(D'AGOSTINO D.ssa M. Antonietta) 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che, in considerazione dell’attuale generalizzato periodo di crisi economica che coinvolge 
in particolare le fasce più deboli, si ritiene anche per l’anno scolastico 2011/2012 di intervenire pur 
con le proprie limitate capacità economiche, per  aiutare le famiglie meno abbienti nel pagamento 
dei libri di testo dei ragazzi residenti a Cerreto Castello frequentanti la Scuola Secondaria di primo 
grado e la Scuola Secondaria di secondo grado; 
 
Ritenuto pertanto di approvare l’allegato bando per disciplinare l’erogazione del contributo 
mettendo a disposizione uno stanziamento di € 2.000,00 al fine di supportare le famiglie meno 
abbienti nelle spese per l’acquisto dei libri di testo; 
 
A voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge e del vigente statuto comunale 
 

DELIBERA 
 
- Di approvare l’allegato bando per contributo destinato all’acquisto di libri di testo in favore dei 

residenti in Cerreto Castello iscritti alla Scuola Secondaria di primo grado e la Scuola 
Secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2011/2012; 
 

- Di dare atto che la quota stanziata a bilancio per detto intervento è di  € 2.000,00 demandando 
al Responsabile del Servizio Finanziario l’assunzione dell’impegno di spesa, e 
successivamente, dopo l’istruttoria delle domande curata dal Responsabile del Servizio alla 
Persona,  procedere all’erogazione dei contributi alle famiglie spettanti; 

 



- Di dare atto che i beneficiari saranno gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado e della 
Scuola secondaria di secondo grado, residenti nel Comune di Cerreto Castello, e per essi i 
genitori o chi ne fa le veci. 

 
 
Successivamente la Giunta comunale, per l’urgenza del provvedimento ed in ottemperanza all’art. 
134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/00, delibera ad unanimità di voti, di rendere il presente atto 
immediatamente eseguibile. 
 
 


