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Determina n. 434 del 16.11.2010 

 
 
OGGETTO: Liquidazione contributo ai genitori degli alunni che per l’anno  
                    scolastico 2009/2010 hanno usufruito del mezzo di trasporto 
                    privato per la frequenza delle scuole dei comuni limitrofi. 
 

IL   SINDACO 

 

 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; 
VISTA  la  delibera  di G.M.  n. 117 del 03/09/2010, con la quale si concedeva un contributo agli 
alunni che avevano richiesto il trasporto con mezzo proprio; 
VISTA la determina di impegno spesa  n. 366 del 22/09/2010 con la quale si impegnava la 
somma di euro 5.395,20; 
ESAMINATA la circolare  n. 8 del 24/09/2010, pervenuta in data 28/09/2010 prot. 6021 la quale 
evidenzia che dall’anno 2008/2009  che non è possibile il rimborso pari al costo 
dell’abbonamento del servizio pubblico di linea, se la zona è provvista di tale servizio, pertanto,  
decadono dal pagamento  numero quattro richiedenti  inseriti nell’allegato alla delibera  n. 117 
del 03/09/2010 ed alla determina di impegno spesa n.366 del 22/09/2010  
VISTO  l’allegato prospetto  dal quale sono stati eliminati  i nominativi dei quattro richiedenti il 
trasporto con mezzo privato,  che potevano viaggiare con il pullman di  linea e   dal quale si 
evince  che la spesa complessiva ammonta ad euro 4.429,00  per i mesi di ottobre, novembre e 
dicembre 2009 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2010; 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle somme  in favore degli aventi diritto; 
Vista la legge n. 14  del 3/10/2002  che emana le norme per il trasporto gratuito agli alunni delle 
scuole pubbliche statali e paritarie ; 
Visto il D. L.vo n.267/2000; 
Richiamato l’O.EE.LL.  vigente della Regione Siciliana; 
 

D E T E R M I N A 

 
1) Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, ai genitori degli alunni aventi diritto, 
che hanno usufruito,  per l’anno scolastico 2009/2010, del mezzo privato per la  frequenza delle   
scuole pubbliche paritarie o statali dei comuni limitrofi, poiché, nel  comune non esistono le 
corrispondenti scuole, la somma come da prospetto allegato ; 
2) di autorizzare l’ufficio Ragioneria ad emettere mandati di pagamento  per la somma 
complessiva di euro 4.429,00; 
3) Dare atto che la somma trova  copertura 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 
 
SERVIZIO AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile 
e si attesta la copertura finanziaria della spesa 
prevista in determina. 
 
Li 15.11.2010             
                                           
         Responsabile dell’area economico – Finanziaria         
                              F.to Rag. Nunzio Pontillo                                                   


