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 DETERMINA  n. 396 del 25.10.2010 
 

                                              

    OGGETTO: Impegno - spesa  trasporto alunni anno  

                      Scolastico 2010/2011, con i mezzi dell’A.S.T.  
                      INTEGRAZIONE 

 
IL SINDACO – RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI 

          

Premette che con propria determina sindacale n.27  dell’1/07/08  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; 
Prende atto delle richieste dei genitori degli alunni, che  hanno  presentato      

     istanza per il trasporto gratuito con i pulman dell’  AST e  che devono  
     frequentare  le  scuole  superiori   del  Comune  di  Patti  e  di  altri  Comuni  
     limitrofi; 
      Vista  la determina  n. 355 del  17/09/2010   con  la  quale   impegnava  la   
      somma di euro 4.500,00 per la liquidazione dei mesi di ottobre novembre e  
      dicembre  2010; 
     Accertato che sono pervenute altre istanze da parte dei genitori degli alunni, 
     che frequentano le scuole superiori   del  Comune  di  Patti  e  di altri Comuni  
     limitrofi; 

Viste le leggi Regionali del 26/05/1973, la L. R. 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; 
ESAMINATE, le richieste e preso atto che occorre impegnare un’ulteriore  
somma di euro 200,00 per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010; 

  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, l’ulteriore somma di  
200,00 per la  liquidazione, all’Azienda Siciliana Trasporti, degli 
abbonamenti   relativi    ai  mesi  di  ottobre,  novembre e Dicembre 2010;  

2) Di  imputare  la  relativa  spesa  al   Titolo 1 Funzione 4 servizio 5 
Intervento 3 del Bilancio 2010   

 

    

  Responsabile dei Servizi Scolastici     

                    F.to  Maria Salemi 

                                                                                          IL SINDACO 

                                                                              (F.to Dott. Ing.Anna Sidoti) 

                                              


