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COMUNE DI PATAZZO ADRIANO
CITTA METROPOLITANA DI PALERMO
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Oggetto: Alunni pendolari. Liquidazione rimborso spese mese di Giugno 201.9 
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ld quole dttesta I'insussistenzo diconflitto di interessi anche potenziole in reldzione al presente otto

Vista:
o la L. R. 26 maggio 7g73, n.24 e sue successive modificazioni recante i prowedimenti per

assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell,obbligo e delle scuole mediesuperiori;

' la circolare n. 11 der 02/ 05 /2005 emanata da , Assessorato BB.cc. e p r. di parermo,
recante 8li aggiornamenti alla suddetta legge e che relativamente alle modalità di rilascioda parte der comune di residenza, pr"r"J" rn abbonamento ai mezzi pubbrici di rinea (owero ad altri servizi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi )rinnovabile con cadenza mensile sulla base della certificazione attestante la frequenza
scolastica dell'alunno.

Considerato:
o che con deliberazione n' gg der 30/ oE zolg, resa immediatamente esecutiva, con ra quare

la commissione straordinaria, con i poteri dela Giunta comunare, ha pioweduto ad
assegnare al Responsabire der settore ra somma di € 77.ooo,oo at fine di garantire ir
trasporto scorastico, dar mese di settembre ar mese di dicembre 2o1g e d;r mese di
gennaio al mese di giugno 2019;

o che con nota prot' n. 4763 del 22 Maggio 2019 è stato pubblicato all,albo pretorio on- line
di questo ente dal 22 / 05 / 2079 al 29 / 06 / 2O7g l', awiso relativo alla richiesta di
rimborso delle spese di viaggio per ir mese di giugno in base a e effettive presenze
attestate dagli istituti scolasticl frequentati;

viste le istanze per la richiesta del rimborso del mese di giugno e irelativi certificati di presenza
degli alunni trasmessi dai vari istituti scolastici depositati .gìi ,tti d"ll,uffi.io cultura;
Ritenuto di procedere alla liquidazione della somma spettante agli aventi diritto relativa al
rimborso dell'abbonamento scolastico per il mese do Giugno 2019 ammontante complessivamente
ad € 989.08

PROPONE

al Responsabile del Settore, per le motivazioni di cui in premessa:

' di liquidare agli aventi diritto la somma a fianco di ciascuno segnata come da elenco
trasmesso in busta chiusa ( in attuazione der decreto regisrativo 30 Giugno 2003, n. 1g6 )arresponsabile del settore I Economico - Finanziario e Tributi con imputazione ,ril,rrp"gno
assunto n' 319/1 del 29.08.2018 al capitolo n. 10450304 bilancio 2019 che presenta la
necessaria disponibilità;



di rendere disponibile l'economia di spesa pari ad € 2.Lz?,g2 riducendo Iimpegno n. 319/1
bilancio 2019 di pari importo;
di trasmettere il presente provvedimento at Responsabile del settore ll - Economico
Finanziari per gli adempimenti di propria competenza;. di disporre che il presente atto venga pubbli all'albo pretorio e sul sito Web di questo
Comune ai sensi di legge. .* 
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Responsabile del Procedimento
Francesco Granà
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It RESPONSABITE DEL SETTORE

lEiusto determind sindocole n 18 del j1/ 07/ 2O1g)
ilquole attesto l'insussistenzo di conflitto di interessionche potenziale in relozione ol presente otto

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del procedimento.
Vista la Legge n.30 del 23 / L2 / ZOOO;
Visto il vigente Statuto Comunale.
Visto il D. Lgs.267 /2000 riguardante le norme in materia di ordinamento finanziario e contabile.
Visto il vigente O.R.EE.LL.;

DETERMINA

di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione, ivi comprese re
motivazioni di fatto e di diritto.
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Visto l'atto che precede avente per oggetto: Alunni pendolari. Liquidazione rimborso spese mese di
Giugno 2019
Accertata la disponibilità finanziaria al capitolo pertinente cui imputare la spesa da liquidare.
Visti gli art. 183 e 184 del D.lgs 267nOO0 e ss.mm.ii.
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per
€ 989,08
lJimpegno contabile assunto è registrato sul bilancio 2019 imp. n.31rgll

AUTORIZZA

o l'emissione del mandato di pagamento della somma complessiva di € gg9,og in favore degli
aventi diritto, imp. n.319/1 bilancio 2019.
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