
Oggetto: Riconoscimento rimborso spese alla Capannina & C sas con sede in Cerreto Castello per 
gli allenamenti delle squadre di calcio giovanili Cossatese/Cerreto. Periodo 30 agosto 2010/09 
giugno 2011           
      
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il  sottoscritto Segretario Comunale in seguito alla deliberazione della Giunta Comunale n. 36/2009,   
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  alla  Persona 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 attestando nel contempo la copertura finanziaria delle spese previste nel           
presente provvedimento; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D'AGOSTINO D.ssa M. Antonietta) 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
                                       
VISTA la  nota  in data 15.06.2011, pervenuta  al protocollo  in   pari data   al n. 1818, con  cui la 
Società  La   Capannina   e  C. SAS  con  sede   in  Cerreto Castello,  richiedeva un rimborso di € 
2.200,00= pari al 50% delle  spese sostenute per gli allenamenti delle  squadre di calcio           
giovanili Cossatese/Cerreto per il periodo dal 30 agosto 2010 al 09 giugno c.a.; 
 
RITENUTO di riconoscere alla Società richiedente il predetto rimborso di € 2.200,00=; 
 
STABILITO  che poiché insieme alla richiesta di rimborso sono già stati presentati  i documenti che  
attestano e giustificano l’effettiva spesa complessivamente sostenuta si può provvedere  alla  
materiale  erogazione della cifra  richiesta; 
           
VISTA la vigente normativa in materia; 
           
CON   VOTI  favorevoli  unanimi  espressi  palesemente  dagli  aventi diritto; 
                                  

D E L I B E R A 
                     

1. DI RICONOSCERE a favore della Società La Capannina e C. SAS con sede  in Cerreto Castello,  
un rimborso di € 2.200,00= pari  al 50% delle spese sostenute per gli allenamenti delle squadre           
di calcio giovanili Cossatese/Cerreto per il periodo dal 30 agosto 2010 al 09 giugno c.a.; 
 
                    



2. DI  DEMANDARE  al  Responsabile del  Servizio  finanziario l'imputazione dell'impegno di  
spesa derivante dal presente atto all’intervento 1.06.03.03 cap.2450/1828  del bilancio di            
previsione 2011 in cui e' previsto adeguato stanziamento; 
 
3. DI STABILIRE che poiché insieme alla richiesta di rimborso sono già stati presentati  i 
documenti che  attestano e giustificano l’effettiva spesa complessivamente sostenuta si può 
provvedere  alla  materiale  erogazione della cifra  richiesta. 

 
           
 


