
COPIA 
 

COMUNE DI CERRETO CASTELLO  
( Provincia di Biella ) 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.54 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO "TUTTINSIEME", PER IL SERVIZIO TRASPORTO DEGLI 
ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLE SCUOLE PRIMARIE DI VALDENGO 
PER L'AS 2012/2013.           

 
L’anno DUEMILADODICI,  addì TRE del mese di DICEMBRE, alle ore ventidue e minuti trenta 
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: Riconoscimento rimborso spese all'Associazione di Volontariato "Tuttinsieme", per il 
servizio trasporto degli iscritti alla classe Prima delle Scuole Primarie di Valdengo per l'AS 
2012/2013.           
      
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) 
.................................................................... 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
EVIDENZIATO che con DGC n. 36/12, la locale Associazione di Volontariato “Tuttinsieme” è 
stata autorizzata ad effettuare con propri volontari il trasporto degli iscritti alla classe Prima delle 
Scuole Primarie di Valdengo per l’AS 2012/2013; 
 
RITENUTO di riconoscere alla predetta Associazione un rimborso spese sulla base delle vigenti 
tariffe ACI; 
 
VISTE le vigenti tariffe ACI e rilevato che non è più elencato il mezzo in dotazione che è un 
NISSAN SERENA a gasolio cc 2000; 
 
RITENUTO pertanto di usare come riferimento un mezzo nissan similare che ha le stesse 
caratteristiche di quello utilizzato e che è evidenziato in rosa nell’allegato al presente atto; 
 
RITENUTO quindi di riconoscere all’associazione un rimborso chilometrico pari ad € 0,5458 e di 
rimborsare il dovuto con apposita determina, con cadenza trimestrale e previa presentazione 
dell’elenco dei chilometri effettuati; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nella forma di Legge; 
 

DELIBERA 
 

1) di riconoscere all’Associazione di Volontariato “Tuttinsieme”, un rimborso spese per il 
trasporto degli iscritti alla classe Prima delle Scuole Primarie di Valdengo per l’AS 2012/2013, 
pari ad € 0,5458 al chilometro; 

2) di dare mandato al Responsabile del Servizio affinchè rimborsi con apposita determinazione le 
spese sostenute dall’associazione sopracitata per le finalità specificate al punto 1; 



3) di dichiarare, con successiva unanime votazione, il presente atto, urgente ed immediatamente esecutivo, 
ai sensi art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

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

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

 
Reg. Pubbl. n. 157 

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 06/12/2012 e vi  rimarrà  pubblicata  per 15  giorni consecutivi fino al 
21/12/2012 
 
Cerreto Castello li 06/12/2012 
 

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 06-dic-2012 
 

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

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

 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Cerreto Castello li 06/12/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 


