
Oggetto: Erogazione  contributo  a  n. 7  cittadini  residenti  per lo svolgimento di attività sportiva 
 continuativa - Stagione 2010/2011 
             
      
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
 Il  sottoscritto Segretario Comunale in seguito alla deliberazione della Giunta  Comunale n.36/09,  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  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, e,  nel  contempo,  attesta la copertura  finanziaria delle  spese previste  nel presente 
provvedimento; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D'AGOSTINO D.ssa M.Antonietta)  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
EVIDENZIATO che il Comune di Cerreto Castello anche quest’anno  ha deciso di riconoscere un contributo 
ai cittadini  residenti in età   ricompresa  tra i 5  ed i 18 anni che hanno svolto per  la stagione 2010/2011 
attività  sportiva  continuativa ; 
                   
RILEVATO che sono pervenute n. 8 richieste ivi allegate quali parti integranti e sostanziali, di cui n. 1 non 
ammissibile in quanto mancante del rendiconto delle spese sostenute e n. 7  ammissibili in quanto corredate 
dalla prescritta documentazione; 
 
RITENUTO  quindi  di  riconoscere  alle n. 7 domande ammesse un  contributo  pro capite pari al 50% dei 
costi sostenuti; 
 
CON  VOTI  favorevoli  unanimi  espressi  palesemente  dagli  aventi diritto; 
                   
                                                                         D E L I B E R A  
                     
1. DI RICONOSCERE a favore dei n. 7 cittadini richiedenti,   per  le  motivazioni  specificate  in  premessa,   
i  seguenti   contributi per lo svolgimento di attività  sportiva  continuativa da almeno  un anno per  la 
stagione 2010/2011: 
AUGUSTI Luca  € 70,00= pari al 50% del costo sostenuto per iscrizione e frequenza del figlio AUGUSTI 
Christian alla GSD Parlamento di Cossato; 
NARDIELLO Giuseppina  € 167,50= pari al 50% del costo sostenuto per iscrizione e frequenza della figlia 
CERESA Martina all’Associazione Spazio Danza di Cerreto Castello; 
Ai Genitori di MANIA Francesca  € 150,50= pari al 50% del costo sostenuto per iscrizione e frequenza della 
stessa all’A.P.D. Pietro Micca Sezione Fittness e Danza di Biella; 
Ai Genitori di BORDIGNON Daria € 152,50= pari al 50% del costo sostenuto per iscrizione e frequenza 
della stessa al corso di  nuoto al Centro Sportivo Italiano di Biella, al corso di danza all’Associazione Alpini 
di Vigliano B.se ed al corso di pattinaggio al Biella Curling Ice Club A.S.D.; 
Ai Genitori di AUGUSTI Eros € 100,00= pari al 50% del costo sostenuto per iscrizione e frequenza dello 
stesso all’USD Cossato Calcio 2010 di Cossato; 



Ai Genitori di FALCO Martina  € 10,00= pari al 50% del costo sostenuto per iscrizione e frequenza della 
stessa all’Associazione Sportinuoto Biella di Biella; 
NOCA Marco € 133,00= pari al 50% del costo sostenuto per iscrizione e frequenza della figlia NOCA Ingrid 
all’Associazione Polisportiva Dynamic Sport; 
 
2.  DI DEMANDARE  al   Responsabile  del  Servizio Finanziario l’ imputazione  dell’ impegno  di        
spesa   derivante  dal   presente   atto pari ad € 783,50= all'intervento  1.01.01.05  cap. 50/1009/99 del  
bilancio  di  previsione 2011 in cui è previsto adeguato stanziamento. 
 
         


