COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE IV SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione del responsabile del settore n° 130
del 14/09/2016
Registro di segreteria n° 519
del 16/09/2016
Oggetto:trasporto alunni pendolari. Liquidazione rimborso spese mese di giugno 2016.
Il Responsabile del Servizio
Premesso:
 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 15.10.2015 di I. E. sono state assegnate al responsabile del
settore le somme per assicurare il servizio di trasporto gratuito agli studenti pendolari per i mesi di Novembre e
Dicembre 2015 e per i mesi da Gennaio a Giugno 2016;
 che con determinazione del Responsabile del Settore n. 224 del 16.10.2015(registro di segreteria n. 579 del
21.10.2015) è stata impegnata la somma necessaria per il trasporto di cui sopra;
 che con nota prot. n. 5180 del 10.05.2016 è stato comunicato agli alunni pendolari che per il mese di Giugno questo
Ente provvede al rimborso spese di viaggio in base alle effettive presenze attestate dagli istituti scolastici
frequentati;
Viste le istanze per la richiesta del rimborso del mese di giugno e i relativi certificati di presenza degli alunni trasmessi
dai vari istituti scolastici depositati agli atti dell’ufficio servizi sociali;
Ritenuto pertanto dover liquidare la somma spettante agli aventi diritto relativa al rimborso spese per il mese di
Giugno 2016
Propone
Di liquidare agli aventi diritto la somma a fianco di ciascuno segnata come da elenco depositato presso l’ufficio servizi
sociali, per un importo totale di € 985,20;
Di imputare la suddetta somma all’intervento n. 104050304, art.1, bilancio 2016, in voce “ Spese varie di assistenza
Scolastica Trasporto alunni L.R. 5/98”, imp. n. 501 del 15/10/2015;
Di rendere disponibile l’economia di spesa pari a € 5.547,63 riconducendo l’impegno n. 501 del 15/10/2015 di pari
importo;
Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art. 32,
comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69;
Di trasmettere il presente atto all’ufficio di ragioneria, affinché operato il riscontro contabile emetta il relativo mandato
di pagamento.
Il Responsabile del Servizio
L’Istruttore Amministrativo
F.to Glaviano Antonietta
F.to Italiano Giuseppa Maria
Il Responsabile del Settore
Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Vista la determinazione sindacale n. 12 del 30.06.2016, con la quale è stato prorogato l’incarico di Responsabile del
Settore IV;
Visto il D. Lgs. n.267/2000;
Vista la legge n.30 del 23/12/2000 .
Determina
- di approvare integralmente la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio.
Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Carmela Di Giovanni
Visto: si attesta l’esatta imputazione di spesa, la copertura finanziaria e la
relativa capienza del capitolo. Imp. n. 501 del 15.10.2015
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to
Dott. Giuseppe Parrino
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