
COPIA 
 

COMUNE DI CERRETO CASTELLO  
( Provincia di Biella ) 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.31 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: TARIFFE MENSA ANNO SCOLASTICO 2012/2013. MODIFICHE ALLA 
DELIBERAZIONE G.C. N. 51 IN DATA 22.11.2011.           

 
L’anno DUEMILADODICI,  addì CINQUE del mese di LUGLIO, alle ore dieci 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: Tariffe mensa Anno scolastico 2012/2013. Modifiche alla deliberazione G.C. n. 51 in data 
22.11.2011.           
      
 
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009 
con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa 
ai sensi dell’articolo 97 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere 
favorevole. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................... 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del 
presente atto. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
.................................................................... 

 
 
PARERE  DI REGOLARITA’ CONTABILE   
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 49 comma 1 
del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità 
contabile del presente atto.   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
......................................................... 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 in data 22.11.2011, con cui sono 
state determinate le tariffe relative al servizio mensa della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 
2012/2013; 
 
VISTA la vigente normativa in materia; 
 
RITENUTO di modificare la predetta deliberazione relativamente alla tariffa non residenti, in 
quanto il costo effettivo del pasto a seguito degli aumenti Istat è pari ad € 5,35=; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nella forma di Legge; 
 

DELIBERA 
 
1) Di determinare le seguenti tariffe per il servizio mensa della scuola dell’infanzia per l’anno 
scolastico 2012/2013: 
• TARIFFA RESIDENTI              € 4,58= a pasto 

• TARIFFA NON RESIDENTI     € 5,35= a pasto  



 
2)  di stabilire che le eventuali agevolazioni ai cittadini residenti sul costo del buono pasto, saranno 

regolate sulla base del vigente regolamento ISEE; 
 
3)  di dare atto che i proventi della tariffa per il servizio di cui trattasi verranno introitati dalla 

SO.RI.SO. di cui il Comune di Cerreto Castello è socio; 
 
4)  di integrare la differenza tariffaria che il Comune di Valdengo applicherà tra residenti e non 

residenti per il servizio mensa delle proprie scuole medie, ponendo tale onere differenziale a 
carico di questo Ente per gli utenti residenti in Cerreto Castello; 

 
5)   di valutare l’accoglimento o il rigetto di eventuali altre fattispecie non ricomprese  nei punti 

precedenti, di volta in volta con apposito atto della Giunta Comunale. 
  
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

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

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

 
Reg. Pubbl. n. 88 

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 05/07/2012 e vi  rimarrà  pubblicata  per 15  giorni consecutivi fino al 
20/07/2012 
 
Cerreto Castello li 05/07/2012 
 

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 _________________________ 
 

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

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

 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Cerreto Castello li 05/07/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 


