COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PATERMO
SETTORE I - AFFARI GENERALI E SEflVIZI ALLA PERSONA
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-

del
del

Oggetto: trasporto alunni pendolari. Assunzione impe8no di spesa e lìquidazione rìmborso spese
mese disettembre 2017
La Responsabile del Procedimento
lBiusta deterninaziane n.160 de|27/04/2017 della Respansobile delsettore tV)
la qudle dttesto l'insussistenzd di confltto diintetessi onche patenziale in rclozione dl presente otto

Vista:

.

la L. R. 26 maggio 1973 n.24 e sue successive modificazioni recante

i

provvedimenti per
delle scuole medie

assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e
superiori;
. la Circolare n.11 dei 02/05/2005 emanata dall'Assessorato BB. Cc. e P. l. di Palermo, recantegli
aggiornamenti alla suddetta legge e che relativamente alle modalità di rilascio da parte del
Comune di residenza, prevede un abbonamento ai mezzi pubblicidi lìnea (owero ad altriservizi
gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi) rinnovabile con cadenza
mensile sulÌa base della certìficazione attestante la frequenza scolastica dell'alunno;
Richiamata la deliberazione n. a8 del 1,4109/2011, rcsa ìmmediatamente esecutiva, con la quale la
Commissione Straordinaria, con ipoteri della G;unta Comunale, ha proweduto ad assegnare al
Responsabile del Settore la somma di € 75.000,C0 al fine di garanlire il trasporto scolastico, dal
mese di settembre al mese di dicembre 2017 e dal mese dìgennaio al mese di giugno 2018j
Dato atto che con nota prot. n. 9170 del13109/2011 è stato pubblicato all'albo pretorio on-line di
questo ente dal 13/09/2017 al 30/7o/2o77 l'avvlso relativo alla richiesta di rlmborso
dell'abbonamento scolastico per il mese di settembre in base alle effettive presenze attestate
daglì istituti scolastici frequentati;
Viste le istanze prodotte e i relativi certificati di presenza degli alunni trasmessi dal vari istituti
scolastici depositati agli atti dell'ufficlo servizi sociali;
Ritenuto di impegnare la somma di € 4.430,00 e procedere alla liquidazicne della sornma
spettante agli aventì diritto relativa al rimborso dell'abbonamento scolastico per il mese di
settembre 2017
Propone
al Responsabile delSettore per le motivazioni dicui in premessa:
. di impegnare la somma di € 4.430,00 relativa al rimborso in argomento con imputazione al
capitolo n. 10450304, art. 1, esercizio Iinanziaria 2077,ln voce "Spese varie di assistenza
scolastica traspoÉo alunni L. R. 5/98", imp. n. lUs*ll del )3.Cq JnL?
;
depositato
. di liquidare agli aventì dirittc ia somma a fianco di ciascuno segnatacomeda elenco
presso l'ufficio servizi sociali, per un importo totale di € 4.430,00;
di trasmettere ìl presente provvedinìento al Responsabile delSettore ll Economico - Finanziarìo
per l'apposizione delvisto di regolarità contabile attestante la copertura finanziarlè;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line di quetto Comune ai
sensi deìl'art.32, comma 1, della L. n.69 del 18/6/2009.
,r É del Procedirnento
La
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(glusta Deterninoriane delld Camnissiane Straardjnorio cDn i pateri .let Sindoco n. j5 det 26/07/2012)
tl quale dichloro I'assenzo disitua2ioni di cant'litt) diinteressi, onche paten2iole, in relozione a] prcsente prowedinento

Vista la proposta dl determinazione;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O.R.EE.LL.i
Visto il D. Lgs. n.267 /2000
Determina

_

di approvare integralmente la proposta di determinazione della Responsabile del procedimento.
I

ll Responsab lè delSettore
Giovan *xtrLid*drrino
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOTITANA DI PATERMO
Foglìo dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della L. R. 2311212000 n. 30 e ss.mm.ii.
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Oggetto: trasporto alunni pendolari. Assunzione impegno di spesa e liquidazione rimborso
r,Òspese mese di settembre 2017

i)\§gi-,,^è-ì qudrto
concerle
)ji:r )'*.oe
Dè|a.,/o adr id10.

la regoldrità tecnica il sottoscritto esprime parere favorevole,
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ll Responsa
Giovan

,trr",r$4.rfu
Dr.ssa MariaÈlovanna Micalizzi

Per quanto concerne la fegolarità contabile il sottoscritto esprime parere favorevole,
Pà azzo
à77o Adnano, 411,tr
41lrtr Ilsp
ro i7
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Pa

a.r.ano

ll Respo

ettore Economico Finanziario
Giuseppe Parrino

Visto: ll Sovraordinato
Dr. Alberto Nicolosi
Per l'impegno della somma di € 4.430,00
attesta, ai sensi dell'art, 55 delia legge 142/90, e
s5.mm.iÌ. la copertura fìnanziaria essendo
atto valido ed effettlvo l'equllibrlo finanziario tra
entrate accertate ed uscite impegnate.
lmputazione al capitolo n. 10450304 art. 1, esercizio finanziario 2A1J, imp. n. llJl.! I
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Adriano,

del Settore Economico Finanziarìo
Dr. Giuseppe Parrin

