
COPIA 
 

COMUNE DI CERRETO CASTELLO  
( Provincia di Biella ) 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.32 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SCUOLABUS A.S. 2012/2013. CONFERMA 
DELIBERAZIONE G.C. N. 52 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: Determinazione tariffe scuolabus A.S. 2012/2013. Conferma deliberazione G.C. n. 52 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 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. 52 in data 22.11.2011, con cui sono state 
determinate le tariffe per il servizio scuolabus per le scuole primaria e media per l’anno scolastico 
2012/2013; 
 
RITENUTO di confermare le predette tariffe anche per l’anno scolastico 2012/2013; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nella forma di Legge; 

 
DELIBERA 

 
1) di determinare le seguenti tariffe per il servizio scuolabus per gli alunni delle scuole primarie e 

medie per l’anno scolastico 2012/2013: 
 
*    Scuole Primarie              €  148,50= abbonamento annuale; 
*    Scuole Medie         €  170,50= abbonamento annuale; 

 
2)  di confermare che il suddetto importo potrà essere pagato sia in unica soluzione oppure in n. 2 

rate così individuate: 
 



- 1° rata Scuola Primaria  € 74,25= da versare entro e non oltre la data dell’iscrizione al 
servizio 

- 2° rata Scuola Primaria  € 74,25= da versare entro e non oltre il 15.12.2012 
- 1° rata Scuola Media  € 85,25= da versare entro e non oltre la data dell’iscrizione al servizio 
- 2° rata Scuola Media  € 85,25= da versare entro e non oltre il 15.12.2012 
 

3)  di introitare i proventi della tariffa per il servizio di cui trattasi alla risorsa n. 3010510 capitolo 
3014 dei bilanci 2012 e 2013; 

 
4) di dare atto che per gli iscritti alla classe Prima delle Scuole Primarie di Valdengo, il servizio 
verrà garantito agli stessi importi e modalità di pagamento indicate ai punti 1 e 2, avvalendosi anche 
della collaborazione della locale Associazione di Volontariato “Tuttinsieme”, che effettuerà una 
parte dei trasporti  con mezzo proprio regolarmente omologato, assicurato e dotato di sistemi di 
ritenuta per trasporto minori, negli orari in cui lo scuolabus è impegnato in altri servizi scolastici. 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

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

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

 
Reg. Pubbl. n. 89 

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 

 


