COMUNE DI GIARDINELLO
Provincia di Palermo
REPERTORIO GENERALE N.890 DEL 05/11/2013
DETERMINAZIONE N.499 DEL 05/11/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO BIGLIETTI MESE DI SETTEMBRE
2013 AGLI ALUNNI PENDOLARI A NORMA DELLA L .R.. 26.05.73 N°24.

IL PROPONENTE
Vista la legge 26.05.73, N.24 e successive modifiche che prevede il trasporto gratuito agli alunni
pendolari della scuola media superiore , in scuole ubicate fuori dal territorio comunale , per la
mancata esistenza della scuola medesima nel Comune di residenza per l’anno scolastico 2013/2014;
Considerato che non tutte le scuole iniziano le lezioni nello stesso giorno e che diverse Ditte non
rilasciano abbonamenti per frazioni di mese;
Che occorre liquidare la somma complessiva di € 2.072,70 agli aventi diritto per il pagamento dei
biglietti acquistati per frequentare la scuola dopo l’inizio delle lezioni nel mese di settembre 2013;
Vista la determinazione N. 274 del 04-06-2013 con la quale è stata impegnata all’Intervento
N.1040503 Cap. 1 del bilancio 2013 in corso di formazione, la somma necessaria per il pagamento
anche dei biglietti degli alunni pendolari relativi al mese di Settembre 2013;
Considerato che occorre liquidare la somma di € 2.072,70 agli aventi diritto;
Visto il Regolamento di contabilità comunale;
Visto il D. lgs.vo N.267/2000;
Vista la Determinazione di C.C. N. 53 del 09.10.2012 con la quale è stato approvato il bilancio
2012;
Considerato che l’art.8 punto 1 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, proroga al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del
bilancio 2013

PROPONE
1) Liquidare la somma di € 2.072,70 agli studenti pendolari aventi diritto per il rimborso dei
biglietti acquistati nel mese di Settembre 2013 dopo l’inizio delle lezioni , secondo quanto previsto
nell’allegato elenco;
2) Prelevare la somma necessaria a decurtazione della somma impegnata con determinazione n
274 del 04.06.2013 all’Intervento N. 1040503 Cap. 1 del bilancio 2013;
3) Autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento da liquidare agli interessati
in contanti allo sportello della tesoreria comunale secondo l’ elenco che viene inviato all’Ufficio di
Ragioneria separatamente per motivi di privacy.

LA PROPONENTE
F.to Sig. Misuraca Maria

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

DETERMINA

1) Liquidare la somma complessiva di € 2.072,70 agli studenti pendolari aventi diritto per il
rimborso dei biglietti acquistati nel mese di Settembre 2013 dopo l’inizio delle lezioni , secondo
quanto previsto nell’allegato elenco;
2) Prelevare la somma necessaria a decurtazione della somma impegnata con determinazione n.
274 del 04.06.2013 all’Intervento N. 1040503 Cap. 1 del bilancio 2013;
3) Autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento da liquidare agli interessati
in contanti allo sportello della tesoreria comunale, secondo l’elenco che viene inviato all’Ufficio di
Ragioneria separatamente per motivi di privacy.

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.
F.to Geom.Gaglio Giovanni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile .

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARO
F.to Rag. Salvatore Pavone

