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SETTORE
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AFFARI GENERALI E SERVIZI ALIA PERSONA

Dete,m nJTioro de Re.pon(ab le de Settore n.
Regietro dl Segreteria n.

del

OgBeito: iiquiJa.;o,,c r;,r rLur5u 5pere di viagsio
Adriano - Lercara Friddi e viceversa.

ii

La Responsabile

idvore deii'aiuflrro iltstsiu Viiiorio per ia irar(d iaidrzù

del procedimento

\giusto tletetminazione n.160 del27/A4/2A17 dello Responsobite det Settore l\4
lc quole ottesto f insussistenzo diconllitto diinteressionche potenziole in relorione ctl presente atta
Vista:

.

la L. R. 26 maggio 1973 n.24 e sue successive modificazioni recante i p.ovvedimenti per assicurare il
trasporto grrtuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medje superio ;

.

la Circolare n.17 del 02/A5/7005 ernanata dall'Assessorato BB. CC. e p. t. di palerrno. recante g!i
aggiornamenti ala s,.rddettÉ legge e che relativamente alle modalità di rilascio da parte del Comune di
iesidenza, prevede Lrn abbonamento ai mezzi pubblicÌ dl iinea (ovvero ad altri servÌri gestiti
direttam€nte dal aonrune o mediante servizio affidato a terzì) rinnovablle con caden2a mensile su ia
base della certificazione atteslante la frequenza scolastica dell'alunnoj

Considerato:

.

"

.he (un etio dèliLe,àlivu i; G;ùr'ii; Co lurrale ll. i13 dei 20/09/20i6, re:o irn r]edii!id rrelie eseLui;!ù, è
stata attribuìta al Responsabile del lV Settore, la somma complesslva di € 78.000,ù0 per asslcuròre il
servizlo ditrèsporto gratuito agli studenii pendolari dal mese diSettembre al mes€ dr Dice.nbrs 20:16 e
dal rn€se di Gennaio a mese di ciLrgno 2017i
(he con determin.zione del Responsabile del Settore, regìstro generale di segreteria n. 528 del

22/09/2A16 sì è ptocedutc ad impegnare Ia suddetta somma;

Viste le note, depositate agll atti d'ufficio, prot. n.3494 de1 A5/A41201,1 e prot. n.5831 de) 13/ù6/20\'l
rÌsp€tiivanìente dl €.13,80 per inesi di gennaio, febbraio e fiatto 2AL7 e dl € 26,60 pÈr i mesi di epr -r.
fiiag?"kr 2AD, prodotte dal sig Riggio Giuseppe, genitore dell'a unno Riggio Vitlorio, cori le qu.li hr
r.hlesto il rimborso delle spese di viaggio sostenute per i predetti mesi in quanto i proprio flgllo ha
sufruito saltu;rriarfente del mezzo pubblico di linea della ditta AST per a tratta Palazzo A.lri.rno - Lerc,rì.1
Friddi e vi.eversa;

Visti i certificati di frequenza rilasciati da l'lstiiuto di lstruzione Seconda.ia S!pe.lore di Lercara
,rp.
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FrìiLrlr,

"

Riìenuto, pertanto di procedere a la liquidazione relativa al rimborso dela spesa sostenLia del sig. RÌ3gr!
GiLrsepp," per i mesi suindicati

Propone
Rèsponsabile del Settore

I

di lìquidare e pagare la somma complessiva di € 70,40 in favore del Sig. Riggio Giuseppe per i motÌvi
espressiin premessa;

di imputare la somrna dicui sopra alcapitolo n. 10450304, art. 1, biancio 2017. in voce,,Spese varie di
assistenza scolastica trasporto a lunni L. R. 5/9a", imp. n.310 de) 20/09/201,6;

di trasmetteae il presente provvedimento a settore finanziario per il vlsto di compelenza e oer

la

relativa liquÌdazione;

dÌ disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line di qLresto Comune ai sensi
dell'ari.32, comma 1, della L. n.69 del 18/6/2009.

po/safie
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ll Responsabile delSettore

I

I

\eiustu detemino dello Connjssiane Sttuardinoria con i pateti del 5)n.loca n.1s .lel 2 61/07 /2017)
i] quole ottesto l'insusslstenzo dlconflitto di interessi onche potenziale in retaziane ol presente oto

Vista la proposta di determinazìone;

Visto lo S',d iùiu C.,,i",,"1.,
Visto il vigente O.R.EE.LL.j
Visto il D. Lgs. n. 26712000;
Vista

1a

l€gge n.30 del23/1212000
Det,ormina

di approvare inte8ralmente la proposta di determinazione de la Responsab le

lel,Procedimenir.
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COMUNE DI PATAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

F_. .-,..., ,:-,: ..- o"t.o..l. d"td..Ò._,...2OOOr ,O"§snmii.eoort
Oggetto: lìouìdazione rimborso spese di viaggio in favore
dell,alunno
Palazzo Adri.nÒ tFr.àri Fri.t.li e vi.pvcr§.

.,267/20A0

Riggio

Vittorio per la tratta

Per quanto concerne la regolarità arnministrativa il
sottoscritto esprime parere favorevole?
Palazzo Adriano

Visto: tl Sovraordinato
l

Dr.ssa fu4ariagiovanna Micalizzi

Per quanto concerne la regolarità contabile ilsottoscritto esprirne parere
favorevole,

sponsabile del Settore Economico-Finanziario
Dr. Gruseppe pdrrino
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Visto: li Sovraordif ato
Dr. Albertc tticolosi
Per l'ifipegno dela somma cji ( '0.r0 (i otre.ra di sé11, déttr .55 dpl.ì teggo
tlrlÒ0. è \\lì1 |L..
copertLrra f inanziala essendo in atto vaiido ed effettivo l'equilibrio finanziario
lra entrate accertate Èd
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rrnoutaltone: rmo n
rn voce: 'i,-ì<:{ r/c

,13
.t sl i

c"ti4A| ?,LE

capiroto

n.-lL4i::ag\_-. art.,l

P;iau.. À:i:;iro,
lS,"ttore Econol|ìiao-!inanzÌaa;aj

i

