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 DETERMINA  n. 545 del  27.12.2011 
    

                                           

    OGGETTO: Impegno - spesa  trasporto  gratuito  alunni - Pullman   A.S.T. 

                       Anno Scolastico 2011/2012  -  
 

IL SINDACO – RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI 

          
Viste le leggi Regionali n. 14/98,  la 23/92  e la n. 14 del 3 ottobre 2002 art. 9, concernente il 
beneficio del trasporto gratuito a cura del comune, per tutti gli alunni che frequentano le scuole 
secondarie di 2° grado pubbliche o paritarie; 
Vista la circolare del 24/09/2010  n. 8    dell’ Assessorato Regionale delle autonomie locali e della 
funzione pubblica con la quale viene specificato che il beneficio del trasporto viene erogato tramite il 
rilascio da parte del comune di abbonamento al servizio pubblico di linea o su richiesta da parte degli 
interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi  
e rinnovato mensilmente; 
Preso  atto delle  richieste dei  genitori  degli  alunni, che     hanno presentato istanza per il 
trasporto gratuito con i pullman dell’ AST e  che devono frequentare le scuole superiori   del  comune  
di  Patti  e  di  altri comuni limitrofi; 
CONSIDERATO che occorre impegnare la somma di euro  8.500,00 per i mesi di gennaio, febbraio, 
marzo, aprile, maggio, e prima decade di Giugno  2012; 
Vista la  determina sindacale n. 27  dell’1/07/08 con la quale  ha attribuito a se stesso la 
responsabilità degli uffici e dei  servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale  
dell’area dei servizi generali di questo comune; 
Visto  il  D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N. 267; 
Richiamato l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;  

 

D E T E R M I N A 
 

1) Di impegnare, per i motivi esposti  in  narrativa, la  somma di euro 8.500,00 occorrente per la  
liquidazione, all’Azienda Siciliana Trasporti  degli   abbonamenti   relativi   ai  mesi  di gennaio, 
febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e prima decade di Giugno 2012;  
2) Di  imputare  la  relativa  spesa  al   Titolo  1 Funzione  4    Servizio 5   Intervento 3 del 
Bilancio   2011 
     

Responsabile dei servizi scolastici 

F.to Maria Salemi 

                                                                                                           I L   S I N D A C O 
                                                                                   Responsabile della posizione  
                                                                                             Organizzativa Affari Generali         

                                                                                 F.to  Dott. Ing. Anna Sidoti  
  
   SERVIZIO AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 
 

 Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si  
 attesta la copertura finanziaria della spesa prevista in determina. 
Li 24.12.2011             
     Responsabile dell’area economico – Finanziaria         
                       F.to    Rag. Nunzio Pontillo    


