
COPIA 
 

COMUNE DI CERRETO CASTELLO  
( Provincia di Biella ) 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.38 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: ESAME ISTANZE DI CONTRIBUTO PER LE 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 DUE del mese di AGOSTO, alle ore dodici e minuti quindici 
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 No 
3. GUERRETTA Alessandro - Assessore No 
4. ROMETTI Pier Angelo - Assessore Sì 
5. CECCHETTO Raffaella - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
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: Esame istanze di contributo per le 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 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 D.Lgs. 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 D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALLA PERSONA 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
.................................................................... 
 
 
PARERE  DI REGOLARITA’ CONTABILE   
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto, attestando nel 
contempo, la copertura finanziaria delle spese previste nel presente provvedimento. 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
.................................................................... 
 
Si prende atto che prima dell’inizio della trattazione del presente argomento all’ordine del giorno, 
esce dalla sala della Giunta l’Assessore PETTINELLO Nicola, in quanto interessato all’atto. 
Pertanto il numero dei presenti passa da 4 a 3. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RILEVATO che con propria deliberazione n. 38 in data 19.09.2011 regolarmente esecutiva, è stato 
approvato il bando relativo al contributo per le spese di trasporto pubblico per i residenti iscritti alla Scuola 
Secondaria di Secondo Grado ed all’Università; 
 
EVIDENZIATO che entro il termine del 31.07.2012 fissato per la presentazione delle istanze di cui trattasi, 
sono pervenute le seguenti n. 7 domande di cittadini residenti: 

1. nota protocollo n. 1720 del 28.06.2012 di Z.M. per la figlia minore G.L. frequentante la Scuola 
Secondaria di II° Grado; 

2. nota protocollo n. 1879 del 13.07.2012 di C.P. per la figlia minore C.A. frequentante la Scuola 
Secondaria di II° Grado; 

3. nota protocollo n. 1900 del 17.07.2012 di C.G. per la figlia minore C.V. frequentante la Scuola 
Secondaria di II° Grado; 

4. nota protocollo n. 1992 del 27.07.2012 di G.A.  per il figlio G.F. frequentante l’Università; 
5. nota protocollo n. 1993 del 27.07.2012 di G.A.  per la figlia G.A. frequentante l’Università; 
6. nota protocollo n. 1994 del 27.07.2012 di P.N.  per la figlia minore P.V. frequentante la Scuola 

Secondaria di II° Grado; 
7. nota protocollo n. 2009 del 30.07.2012 di B.C. per il figlio G.A. frequentante l’Università; 

 
ESAMINATE le predette domande ed evidenziato che tutte sono ammissibili in quanto formalmente e 
sostanzialmente complete dei requisiti richiesti per avere diritto al contributo in oggetto; 



RILEVATO che in gran parte delle domande sono stati inseriti anche biglietti dell’autobus non nominali per 
i quali non è possibile stabilire l’effettivo utilizzatore e ritenuto per tale motivo di non conteggiarli; 
 
RILEVATO altresì che saranno conteggiati soltanto i biglietti del treno in cui risulta certa la destinazione di 
andata a Torino e ritorno a Biella (i tre richiedenti sono iscritti all’Università di Torino) mentre non saranno 
considerati i biglietti per altre destinazioni; 
 
RILEVATO ancora  che saranno conteggiati i biglietti del treno chilometrici con chilometraggio non 
superiore a Km. 90 corrispondente alla distanza di andata a Torino e ritorno a Biella; 
 
RILEVATO altresì che dei sette richiedenti, sulla base dell’ISEE e delle autocertificazioni presentate, due  
rientrano nella Fascia A e quindi, così come previsto nel bando approvato con proprio atto n. 38/11, hanno 
diritto ad un contributo pari al 35% dell’effettiva spesa e cinque  rientrano nella Fascia C e quindi, così come 
previsto nel bando approvato con proprio atto n. 38/11, hanno diritto ad un contributo pari al 15% 
dell’importo effettivamente speso; 
 
STABILITO che, sulla base della documentazione presentata, i richiedenti hanno sostenuto la seguente spesa 
totale: 
1. Z.M. per la figlia minore G.L. frequentante la Scuola Secondaria di II° Grado        € 340,00=; 
2. C.P. per la figlia minore C.A. frequentante la Scuola Secondaria di II° Grado         € 455,00=; 
3. C.G. per la figlia minore C.V. frequentante la Scuola Secondaria di II° Grado        € 799,60=; 
4. G.A.  per il figlio G.F. frequentante l’Università                                                       € 304,20=; 
5. G.A.  per la figlia G.A. frequentante l’Università                                                      € 323,90=; 
6. P.N.  per la figlia minore P.V. frequentante la Scuola Secondaria di II° Grado        € 250,70=; 
7. B.C. per il figlio G.A. frequentante l’Università                                                        € 436,60=; 
 
RITENUTO pertanto di erogare i seguenti contributi ai soggetti rientranti in Fascia A che hanno diritto ad un 
contributo pari al 35% dell’importo effettivamente speso: 
1. C.P. per la figlia minore C.A. frequentante la Scuola Secondaria di II° Grado                  €  159,25=; 
2. C.G. per la figlia minore C.V. frequentante la Scuola Secondaria di II° Grado                 €   279,86=; 
 
RITENUTO poi di erogare i seguenti contributi ai soggetti rientranti in Fascia C che hanno diritto ad un 
contributo pari al 15% dell’importo effettivamente speso: 
1. Z.M. per la figlia minore G.L. frequentante la Scuola Secondaria di II° Grado                 €   51,00= 
2. G.A.  per il figlio G.F. frequentante l’Università                                                                €   45,63= 
3. G.A.  per la figlia G.A. frequentante l’Università                                                               €   48,58= 
4. P.N.  per la figlia minore P.V. frequentante la Scuola Secondaria di II° Grado                 €   37,60= 
5. B.C. per il figlio G.A. frequentante l’Università                                                                 €   65,49=  
 
PRESO ATTO che non vi sono domande pervenute da parte di soggetti rientranti in Fascia B; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nella forma di Legge; 
 

DELIBERA 
 

1) di accogliere tutte le sette domande specificate in premessa, che risultano formalmente e 
sostanzialmente complete dei requisiti richiesti per accedere al contributo per le spese di trasporto 
pubblico per i residenti iscritti alla Scuola Secondaria di Secondo Grado ed all’Università per l’anno 
scolastico 2011/2012; 

2) di erogare pertanto i seguenti contributi ai soggetti rientranti in Fascia A aventi diritto ad un 
contributo pari al 35% dell’importo effettivamente speso: 

             1. C.P. per la figlia minore C.A. frequentante la Scuola Secondaria di II° Grado               €  159,25=; 
             2. C.G. per la figlia minore C.V. frequentante la Scuola Secondaria di II° Grado              €   279,86=; 
 
 
 



3) di erogare poi i seguenti contributi ai soggetti rientranti in Fascia C aventi diritto ad un contributo pari 
al 15% dell’importo effettivamente speso: 

      1. Z.M. per la figlia minore G.L. frequentante la Scuola Secondaria di II° Grado                 €   51,00= 
      2. G.A.  per il figlio G.F. frequentante l’Università                                                                €   45,63= 
      3. G.A.  per la figlia G.A. frequentante l’Università                                                               €   48,58= 
      4. P.N.  per la figlia minore P.V. frequentante la Scuola Secondaria di II° Grado                 €   37,60= 
      5. B.C. per il figlio G.A. frequentante l’Università                                                                 €   65,49=  
 

3) di imputare l’importo di  EURO  687,41=  all’intervento n. 1.04.02.05 capitolo 1590/1376/1 del   
bilancio  2012 in cui  è previsto adeguato stanziamento;  

4) di dare atto mandato al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla liquidazione 
delle somme dovute. 

 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

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

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

 
Reg. Pubbl. n. 102 

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 08/08/2012 e vi  rimarrà  pubblicata  per 15  giorni consecutivi fino al 
23/08/2012 
 
Cerreto Castello li 08/08/2012 
 

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 08/08/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 


