
COPIA 
 

COMUNE DI CERRETO CASTELLO  
( Provincia di Biella ) 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.48 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PER CONTRIBUTO DESTINATO ALLE SPESE DI 
TRASPORTO PUBBLICO (AUTOBUS E TRENO), IN FAVORE DEI RESIDENTI 
NEL COMUNE DI CERRETO CASTELLO ISCRITTI ALLA SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO ED ALL'UNIVERSITA'           

 
L’anno DUEMILADODICI,  addì VENTICINQUE del mese di OTTOBRE, alle ore ventuno e 
minuti zero nella sala delle adunanze. 
 
Previa l'osservanza di tutte le formalità  prescritte dalla vigente legge vennero oggi  convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale . Risultano all'appello: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ANIMALI Ulderico - Sindaco Sì 
2. PETTINELLO Nicola - Vice Sindaco Sì 
3. GUERRETTA Alessandro - Assessore Sì 
4. ROMETTI Pier Angelo - Assessore Sì 
5. CECCHETTO Raffaella - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANIMALI ULDERICO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato. 



Oggetto: Approvazione bando per contributo destinato alle spese di trasporto pubblico (autobus e 
treno), in favore dei residenti nel Comune di Cerreto Castello iscritti alla Scuola Secondaria di 
secondo grado ed all'Universita'           
      
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 2012/2013 di intervenire pur 
con le proprie limitate capacità economiche, per  aiutare le famiglie meno abbienti nel pagamento 
delle spese di trasporto pubblico (autobus e treno) dei ragazzi residenti a Cerreto Castello 
frequentanti la Scuola Secondaria di secondo grado e l’Università; 
 
Ritenuto pertanto di approvare l’allegato bando per disciplinare l’erogazione del contributo dando 
mandato al Responsabile del Servizio di mettere a disposizione uno stanziamento di € 3.000,00 al 
fine di supportare le famiglie meno abbienti nelle spese sopra specificate; 
 
A voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge e del vigente statuto comunale 
 

DELIBERA 
 

- Di approvare l’allegato bando per contributo destinato alle spese di trasporto pubblico 
(autobus e treno), in favore dei residenti in Cerreto Castello iscritti alla Scuola Secondaria di 
secondo grado ed  all’Università; 

 
- Di dare atto che è stato dato mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per procedere 

allo stanziamento a bilancio per detto intervento è di  € 3.000,00; 
 

- Di demandare al Responsabile del Servizio competente  tutti i conseguenti adempimenti 
derivanti dal presente atto, quali l’assunzione dell’impegno di spesa, e successivamente 
all’istruttoria delle domande presentate, l’erogazione dei contributi alle famiglie aventi 
diritto; 



 
- Di dare atto che i beneficiari saranno gli studenti della Scuola Secondaria di secondo grado 

e dell’Università, residenti nel Comune di Cerreto Castello, o 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. 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ANIMALI Ulderico F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

  
 
===================================================================== 

 
Reg. Pubbl. n. 133 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 

 
Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo 
Pretorio Comunale il giorno 30/10/2012 e vi  rimarrà  pubblicata  per 15  giorni consecutivi fino al 
14/11/2012 
 
Cerreto Castello li 30/10/2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 
 
Si certifica che  la suddetta deliberazione  non soggetta a controllo preventivo  di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 18.08.2000 
n.267 ed è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del predetto Dlgs. 
 
Cerreto Castello li 30-ott-2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Cerreto Castello li 30/10/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 


