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Oggeito: trasporto alunni pendolari Liquidazione rimborso spese mese di giugno 2017
La Responsabile del procedimento
lgiusta Ceterminoziane n.:Ì60de127/A4/2A17 deila Responsabile detsettare tV\
diconflhto dt interessionche potenziote in relazione dt prcsente otto

]d qùa|e ottesta |'insussistenzo

Vistal

.
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.

la L. R. 26 maggio 1973 n.24 e sue successive modificazioni recante i prowedimenti per assicurare li
trasporto gratuito agli alunnideiLa scuola dell'obbiigo e delle scuole medie superior;
ia Circolare fi.11 del 02/05/2005 emanata dall'Assessorato BB. CC. e p. i. di paiermo, recènre gli
aggiornamentÌ alla suddetta legge e che reÌativamente alle modalità di rilascio da part€ clel Comune di
residenza, prevede un abbonamento ai mezzi pubblici di linea (ovvero ad altri servizj gestiti
direttamente dal comune o medìante servizio affidato a terzì) rinnovabile con cadenza rnensile su lr
base della certificazione attestante la freouenza scolastica dell'alunno.
che con atto deliberativo di ciunia Comunale n. 1i8 dei 20/09/2016, reso imnlediatamente esecut;vo, è
stata attribLrita al Responsabiie del Settore Ja somma complessiva di € 78.000,00 per assicu.arc ii
servizio ditrasporto gratuito agli studenti pendolari dal mese diSettembre ai nese di Dicenibre 231Ij e
dal mese di Gennaio al mese diGiugno 2017;

.

che con determinazione del Responsabile del Settore, registro generale di segreteria n. 523 del

22/09/2016 si è proceduto ad impegnare la suddetta somma.
che .on nota prot. n. 4852 del 16/05/2017 è stato pubblicato all'albo ilretotio onJine di questo ente dal
f7 /O5/2A17 al 30/A6/2017 l'avviso relativo alla richiesta di rimborso delle spese diviaggio per il mese cii
giugno in base alle effettive presenze attestate dagli istitutiscolasticifrequentati;
Viste le isianze per la richiesla deÌ rimborso del mese digiugno e i relativì certificati di presenza de6lialunni
trasmessi daivari istitutiscolasticÌdepositatl agliatti dell'Lrfficio servizisociali;
Ritenuto pertanto dover liquidare Ja somma spettante agli avenii dìrìtto relativa al rimirorso spese per il

.

n/se di 6rJe'o /o

l

7

propone

ìe,,oiivriiu,r; Ji Lui ìri prÉ,,rcisd.
di liquidare agli aventidiritto la somma a fianco dÌciascuno segflala come da eiencc depcsiiaJ:o tres:o
l'ufficio servizisociali, per un importo totaìe di€ 338,20i
di imputare la somma di cui sopra al capitolo n. 10450304, art. 1, esercizio fiianziarìo ;10i7, in vo,:e
"Spese varie di assìstenza scolastìca trasporto alunni L. R. 5/'98", irnp. n .31A del2A/ù9/2A1a:
di rendere disponibile i'economia di spesa pari a € 5.699,41 riconducendo l'inrpegno n. -ìlC del
20/09/2016 dl pari importo;
di trasmettere il presente provvedimento el settore finanuiario per il visto dl .cmpeterrza e lei Li
relativa lÌquidazione;
di disporre che il presente atto venga pubb icato ail'albo preto.io on line di questo Cori,,,,ìÉ. - .
dell'art.32, comma 1, della L. n.69 del 18/6/2009.
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Vìsta la proposta di determinazrone;
Visto lo Statuto Com!rnale;

visto ilvigente O'R EE'LL';
visto ilD. Lgs n.267/2000;
vista la legee n. 30 del 2311212000
Determina
dì approvare integralmente
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