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REPERTORIO GENERALE N.561 DEL 02/07/2013 
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OGGETTO: IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE  PER   IL  RIMBORSO  FORFETTARIO MESI 
DI GENNAIO - MAGGIO  2013  AGLI ALUNNI PENDOLARI A NORMA 
DELLA L .R.. 26.05.73 N°24. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
IL  PROPONENTE 

 
Premesso che a norma della L.R. 26-05-73 n.24 e successive modifiche il 
Comune deve assicurare il trasporto gratuito agli alunni pendolari della scuola 
media superiore, in scuole ubicate fuori dal centro abitato del territorio 
comunale per la mancata esistenza delle scuole medesime nel Comune di 
residenza per l’anno scolastico 2012/2013; 
Vista la determinazione N. 346 del 12.07.2012 con cui è stato affidato il 
servizio trasporto alunni pendolari alla ditta AST per l’anno scolastico 
2012/2013 per la tratta Giardinello-Partinico e viceversa; 
Viste le richieste di rimborso dei genitori degli alunni pendolari Caruso 
Giovanni, Giammanco Francesca  e De Luca Federica dell’abbonamento 
scolastico AST dal mese di Ottobre 2012, Prot. Comune N.  6452    del 26-07-
2012, Prot. N. 6275 del 20.07.2012,  e Prot.  N. 6436   del  26.07.2012, per la 
tratta Giardinello-Partinico e viceversa, in quanto gli orari di andata e ritorno 
da Partinico, non coincidono con quelli della Ditta trasporti Segesta, cui spetta 
ciascuno un rimborso di € 237,80; 
Vista la richiesta (Prot. 7141 del 22.08.2012) della Sig. Polizzi Giuseppina nata 
a Giardinello il 16.09.1962 per la figlia Galati Miriam iscritta all’Istituto “M. 
Rutelli” di Palermo, cui spetta il rimborso per Partinico dove esiste un Istituto 
per il Turismo, e per il periodo Gennaio –Maggio 2013 cui spetta un rimborso di 
€  142,00; 
Vista la richiesta (Prot. 6254 del 19.07.2012) del Sig. Provenzano  Giuseppe 
nato a Giardinello il 27.05.1966 per il figlio Provenzano Andrea iscritto 
all’Istituto    I.T.C.- Ragioneria “ F. Crispi” di Palermo , cui spetta il rimborso 
per Partinico dove esiste un Istituto di Ragioneria e per il periodo Gennaio-
Maggio 2013 cui spetta un rimborso di €  237,80; 
Vista la richiesta (Prot. 6628 del 03.08.2012) della Sig. ra Alfano Rosalba nata 
a Palermo il 26.11.1973 per il figlio Caruso Giovanni nato a Partinico il 
21.03.1996 iscritto all’Istituto U. Mursia di Carini , cui spetta il rimborso del 
costo dell’abbonamento verso il centro abitato più vicino nel quale si trova un 
Istituto Alberghiero e per il periodo Gennaio - Maggio 2013 la somma 
complessiva di € 237,80; 
 Vista la richiesta (Prot. 7200 del 23.08.2012) della Sig. Siciliano Domenico 
nato a Brombach (Germania) il 08.03.1971 per la figlia  Siciliano Anna Maria 
nata a Heidelberg (Germania) il 28.11.1997 iscritta all’Istituto U. Mursia di 
Carini , cui spetta il rimborso del costo dell’abbonamento verso il centro abitato 
più vicino nel quale si trova un Istituto Alberghiero e per il periodo Gennaio- 
Maggio 2013 la somma complessiva di €  237,80; 
Vista la richiesta (Prot. 7256  del 27.08.2012) della Sig. Pizzurro Rosaria nata 
a Montelepre il 19.09.1964 per il figlio  Abbate Giuseppe nato a Palermo  il 
10.08.1994 iscritto all’Istituto U. Mursia di Carini , cui spetta il rimborso del 
costo dell’abbonamento verso il centro abitato più vicino nel quale si trova un 
Istituto Alberghiero e per il periodo Gennaio-Maggio 2013 la somma 
complessiva di € 237,80; 
 



  

Visto il punto 5 dell’art. 1 della L.R. 26.05.1973 N. 24, che prevede il 
contributo pari al costo dell’abbonamento verso il Comune più vicino dove si 
trova lo stesso tipo di Istituto, salvo un diverso P.O.F.  dello studente; 
Visto il punto 3 della circolare n. 16 dell’8-10-2003 Prot. 1869 dell’Assessorato 
BB.CC.AA. e P.I. che prevede l’erogazione di un contributo pari al costo 
dell’abbonamento per la tratta interessata nel caso in cui non possa essere 
assicurato efficacemente il trasporto degli alunni; 
Visto che la spesa impegnata col presente atto è spesa obbligatoria per legge 
ed il presente impegno rientra in 1/12 dello stanziamento finale anno 2012 
all’Intervento N. 1040503 Cap. 1; 
Ritenuto dovere liquidare la complessiva somma di €  1.806,60 per il rimborso 
forfettario agli studenti sopraccitati per il periodo Gennaio-Febbraio-Marzo-
Aprile - Maggio 2013 ; 
Visto il regolamento di contabilità comunale; 
Visto il D.Lgs. 267/2000 
Vista la Deliberazione del  C.C .n.  53      del  09.10.2012   che ha approvato il 
bilancio 2012; 
Visto  l’art. 10,   comma 4- quater, lettera b) del D.L. 8-4-2013 N. 35, 
convertito con  Legge 6 giugno 2013 N. 64 ,  che ha prorogato al 30.09.2013  
il termine per l’approvazione del bilancio 2013  
 
 
 

PROPONE 
 

1) Impegnare  la somma di € 1.806,60  all’Intervento N. 1040503 Cap. 1 del 
bilancio 2013; 
2) Liquidare la somma complessiva di € 1.806,60 agli studenti pendolari 
aventi diritto al rimborso forfettario relativo ai  mesi di Gennaio-Febbraio-
Marzo- Aprile e Maggio 2013,  secondo quanto previsto nell’elenco che viene 
fornito parallelamente all’Ufficio per motivi di privacy, imputando la relativa 
somma all’Intervento N. 1040503 Cap. 1 del bilancio 2013 a decurtazione della 
somma impegnata con il presente atto. 
3) Autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento da 
prelevare in contanti presso la sportello della Tesoreria comunale secondo l’ 
elenco fornito parallelamente all’ Ufficio Ragioneria per motivi privacy. 
 
 
 
                                                                                      LA PROPONENTE  
                                                                              F.to Sig. Misuraca Maria 
        
 
 
 
 
 



  

   
                     IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE  AMMINISTRATIVO 
 
Esaminata la suddetta proposta ; 
Vista la regolarità tecnica  
 
 

DETERMINA 
 

1) Impegnare  la somma di €  1.806,60 all’Intervento N. 1040503 Cap. 1 del 
bilancio 2013;  
Liquidare la somma complessiva di €  1.806,60 agli studenti pendolari aventi 
diritto al rimborso forfettario relativo ai  mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile 
e Maggio 2013 ,  secondo quanto previsto nell’elenco che viene fornito 
parallelamente all’Ufficio per motivi di privacy, imputando la relativa somma 
all’Intervento N. 1040503 Cap. 1 del bilancio 2013 a decurtazione della somma 
impegnata con il presente atto. 
3) Autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento da 
prelevare in contanti presso la sportello della Tesoreria comunale secondo l’ 
elenco fornito parallelamente all’ Ufficio Ragioneria per motivi privacy. 
 
 
 
                                                     IL RESPONSABILE  SETTORE AMM.VO                                                        
                                                                   F.to Geom.Gaglio Giovanni 
  
 
 
                                                          
                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO    
                                   
Visto di  regolarità contabile con effettiva disponibilità delle risorse impegnate 
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
 
 
                                               IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARO 
                                                              F.to Rag.  Salvatore Pavone 
  


