COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOI-ITANA DI PAI.ERMO
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SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

::l .,srs$

Determìnazlorle del
ReBistro diSegreteria

Oggetto: alunni pendolari. Liquidazlone rimborso spese mese digiugno 2018
La Responsabile de Procedinìento
lo quale

lEiusto deterrnindziane n.16A del 27/A1/2017 della Respons,lbile delSettorc lV
onche pDtenziale in rcloziane ol presente atta

.ttena l'insu\sistenìo diconJltto di tnteresst

Vista:

.

la L. R. 26 maggio 1973 n. 24 e sue successÌve raodificazionl recante i provvediraenti per
assicurare i trasporto gratuito agli alunni del a scuo a dell'obbllgo e delle scuole medie

superlorij
. la Circolare n. 11 del 02/05/2005 emanata dall'Assessorato BB. CC. e P. l. di Palermo, recante gll
aggiornamenti alla suddetta legge e che relativamente alle moda ità di rllascio da parte de
Cornune di resldenza, prevede un abbonarnento ai mezzi pubblici di linea iovvero ad altri servizl
Bestiti direÌtamente dal comune o mediante servizio affldato a terzi) rinnovabile con cadenza
menslle sulla base de la certificazione attestante la frequenza scolastica dell'alunno.
Considèrato:
r che con deliberazione n.8a d,el 1,4/A9/2011, resa immediatamente esecutiva, la Cor.rl,llsslone
Straordinaria, con ipoteri della Giunta Cornunale, ha provveduto ad assegnare a Responsab le
deL Settore la somma di € 75.000,00 a flne di garantire il trasporto scolastlco, dal mese dl
settembreal mesedi dìcembre2017eda mesedi gennaioal mese dl Biugno2018;
. che con nota prot. n. 5300 del 30/05/2018 è stato pubblicato a l'albo pretorlo on-line dl questo
ente dal 31/05/2018 al 29/06/2A18 'awiso re atlvo a la richiesta di rlmborso del e spese d
vìaggio per il mese dl glugno in base aLle effettive presenze attestate dagli istitutl sco ast ci
frequentatij
Viste le istanze per la richiesta de rimborso del mese di giugno e I relativi certlficati di presenza
degli a unnitrasmessl daivari lstltuti sco astlci depositati ag iatti de i'ufflcio servlzì sociali;
Rìtenuto di procedere alia llquidazione de la somma spettante agll aventi dirltto relativa al
rlmborso dell'abbonamento scolastico per il rnese di glugno 2018 ammontante complessivamente
ad € 495,60
Propone

de Settore per ie motìvazionl di cui in premessa:
di liquidareagli aventi dlritto la somma a fianco di ciascuno segnata corne da elencotrasmesso
in busla chiusa (in attuazlone del Decreto Legislatlvo 30 glugno 2003, n. 196t al Responsabile
del Settore ll Econoraico-Finanzlario e Tributi con irnputazlone su l'impegno assunto n. 311/1,

al Responsabile

.

.

bi ancio 2018 che presenta la necessaria dlsponibilltà;

di rendere disponibile l'economia dl spesa pari
bilancio 2018 di pari ir.porto;

a € 4.309,90 rlconducendo l'lmpegno

n

311/1,

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabìle del Settore ll per I i adempimenti di
propria competenza;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio e su sito Web di questo
Comune ai sensi di legge.
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IL RESPONSAB LE DEL SETTORE
Commksione
Stroardinorto can i poteti del Sindoca n 15 de|26/07/2a17)
Determinaziane
della
lgiusto
l1 .1uote dichiora t'assenzÒ di sttuoziani diconflitta di tnteressi, onche potenziole, in relozione a] presente prowedinenta

Vìsta la proposta di determinazione;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Visto il D. Lgs. n.267 /2O0A;
Vista Ia lesse n. 30 del23l72l2oao

Determina
di approvare integralmente la proposta di determinazione della Responsabile del Procedlmento.
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Vlsto: ll Sovraordinato:
Dr.ssa Mariagiovanna Micalizzi

IL RESPONSABILE DEL SEITORE

IJ

ECONONIICO . FINANZIARIO E TR]BUT

Visto l'atto che precede avente per oggetto: alunni pendolari. Liquìdazione rimborso spese mese
di giugno 2018.
Accertata la disponibilità finanziaria alcapitolo pertinente cui imputare la spesa da liquidare.

Vistigli artt. 183 e 184 del D. 18s.26712000

e ss.mm.ii.

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabìle ed attesta la copertura finanziaria per
€ 49s,60;

L'impegno contabile assunto è registrato sul bilancio 2018, ìmp. n.311/1
AUTORIZZA

emissionedel mandatodi pagamento della somma complessiva dl € 495,60 in favore degli aventi
diritto, imp. n.311/1 bilancio 2018.
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