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COMUNE DI NICOSIA 

VOSETTORE 


3° Servizio 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.1 Odel 31/12/2013 


OGGETTO: 	Impegno di spesa per il servizio trasporto alunni - Concessione contributo agli 
aventi diritto L.r.I/78. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che il Comune assicura, ai sensi delle LL.rr. 26/5/73 n.24, 13/1/79 n.l, il servizio trasporto 
gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori; 
Vista la L.r. del 13/1178 nJ; 
Dato Atto che per le zone e contrade del territorio comunale non servite da automezzi comunali o mezzi 
pubblici di linea, occorre procedere mediante la concessione di apposito contributo agli aventi diritto; 
Dato atto che: 
- con deliberazione CC n. 102 del 23 dicembre 2013, dichiarata immediatamente esecutiva è stato 
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013; 
- con deliberazione G.M. n. 297 del 3011212013, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvata il 
PEG 2013 ed assegnati i fondi di bilancio di pertinenza del Quinto Settore; 
- con deliberazione G.M. n. 291 del 28/12/2012, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato assunto 
l'impegno al Bilancio pluriennale esercizio 2013 per un importo ammontante ad € 2.000,00; 
- il fabbisogno annuo per coprire le spese di contributo degli alunni aventi diritto ammonta ad € 4.503,00; 
- per poter liquidare l'importo dovuto a ciascun beneficiario occorre integrare l'impegno di cui sopra per un 
anunontare di € 2.503,00; 
- che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis l° comma D.Leg.vo 267/2000, 
Visto l'elenco dei beneficiari dell'anno 2013 che si aHega alla presente per farne parte integrante; 
Ritenuto dover procedere al relativo impegno di spesa; 

DETERMINA 

Per le motivazione espresse in narrativa che qui intendono riportate e trascritte: 

Di impegnare al Titolo l - Funzione 4 - Servizio 5 -Intervento 5 - Cap.683 del bilancio per l'esercizio in 

corso la somma di € 2.503,00 occorrente per la concessione contributi agli alunni residenti in zone e 

contrade del territorio comunale non servite da automezzi comunali o mezzi pubblici di linea. 

Di dare atto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis }O comma 

D.Leg.vo 267/2000. 

Dì provvedere alla relativa liquidazione con successivo provvedimento. 

Di dare atto altresì che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione 

dell 'attestazione di copertura finanziaria e verr' iijBB'lìeato all'albo pretorio on-line del Comune per la 

durata di gg. 15 ai fini della generale conosce za . ..:..:":--. 0'à\ 


·~1 IL DIRIGENTE 
·D.ssa Sa 'na CIFALA' 
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Visto di regolarità contabile attestante la cop"ehuta 'fiilanziaria, ai sensi dell'ali. 151 comma 4 del D. 
Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

NlCOSIA, 11 3 1 D I C, 2013 IL D),lP EN 
- Dr. G)o ni LI CALZI 
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COMU)/E DI NICOSIA 
PROVIKCIA DI E"fKA 

VSEITORE 
3°SERVlZIO 

OOGETro: L,L26/0511973 n24 - Ld3/0 lil978 !lI -- Circolare Presidenza 
Regionale n.21 det 22./10/2002 --- ServizIo trasporto alunru
Erogazione contributo agli aventi diritto, Periodo Ottobre-Dicembre 
2013 - Cap,683 

l) 	GENTILE Maria (OMISSlS) per gli alunni: 
MAGGIO Valentina- Clda FegottoNieosia (Liceo Scientifico) € 57,00 x 

mesi 3 € 171,00 (Ottobre-dicembre 2013) 
= tv1AGGlO Filippa - Clda Fagotto Nioosia «D,AJlghien) € 57,00 x 
mes! 3 ~ € 171,00 (Ottobre-Dicembre 2013): 

2) 	 RASI'k'\lTl Michela (OMISSIS) per gli aluTIni 

=TOCCO Anlony' Clda Fegotto -Nicosia (IstitTecnico) € 57,00 x 

mesi 3 = € 171,00 ( Ottobre-Dicembre 2013); 

~TOCCO lrene Clda Fagotto-Nicosia (plesso L,Peculio) e57,00 x 

mesi 3 = € 171,00 (Ottobre-Dieembre 2013); 

3) U VOLSI Carmelo (OMISSIS) per l'alunno: 

------ LI VOLSI Mario- elda Marenga -Nicosia (IstitTecnico) € 57,00 x 

mesi 3 'cc € 171,00 (Ottobre-Dicembre 2013) 


4) 	 U VOLSI Giuseppe (OMISSIS) per gli alunni: 

~ LI VOLSI Mario· elda Marenga- Nicosia (Scuola Media) € 57,00 x 

mesi J ~. € 171 ,00 ( Ottobre-Dicembre 2013) 


Ll VOLSl Felicia - e/da Marenga -Nicosia (Scuola elem.) € 57,00 x 
mesi 3 = € 171,00 ( Ottobre·dicembra 2013) 

5) 	 GENTILE Michela (OMlSSlS) per l'alunno: 
GlANGRASSO Luigi - elda Fagotto -Nicosia (lstituto Tectùco) € 57,00 x 
mesi 3 = € 171,00 (Ottobre- Dicembre 20B) 

Somme occorrenti periodo Ottobre -Dicembre 2013 € 1368,00 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


V SETTORE 

3° SERVIZIO 


OGGETTO: L.r.26/05/1973 n.24 - L.r.13/01fl978 n. I - Circolare Presidenza 
Regionale n.21 del 22/10/2002 - Servizio trasporto alunni
Erogazione contributo agli aventi diritto. Periodo gennaio- maggio 
2013 - Cap.683 

l) 	GENTILE Maria (O!vHSSIS) per gli alunni: 
= MAGGIO Valentina - Cida Fegotto -Nicosia (Liceo Scientifico) € 57,00 x 
mesi 5 = € 285,00 (gennaio-maggio 2013) 
= MAGGIO Filippa - C/da Fagotto -Nicosia «D.Alighieri) € 57,00 x 
mesi 5 = € 285,00 (gelmaio-maggio 2013); 

2) 	FILIP Petru (OMlS8IS) per gli alunni 
= F1LIP Mihaala Nicoletta - C/da Montegrosso - ViHadoro(Media) € 57,00 x 
mesi 5 = € 285,00 (gennaio-maggio 2013) 
=FILIP Gheorghe Alexandru -e/da Montegrosso- Villadoro (Media) € 57,00 x 
mesi 5 = € 285,OO(gennaio-maggio 2013) 
= FILIP Marian Mihai- CidaMontegrosso - Villadoro (Elem.) € 57,00 x 
mesi 5 = € 285,00 (gennaio-maggio 2013) 

3) 	RASPANTI Michela (OMISSIS) per gli alunni 

~TOCCO Antony Clda Fegotto -Nicosia (lslit.Tecnico) € 57,00 x 

mesi 5 = € 285,00 (gennaio-maggio 2013); 

=TOCCO lrene C/da Fagotto -Nicosia ( plesBo L.Peculio) € 57,00 x 

mesi 5 = € 285,00 (gennaio-maggio 2013); 

4) LI VOLSI Carmelo (OM18SIS) per l'alunno: 

= LI VOLSI Mario- clda Marenga -Nicosia (Istit.Tecnico) € 57,00 x 

mesi 5 = € 285,00 (gennaio-maggio 2013) 


5) 	LI VOLSl Giuseppe (OM1SSlS) per gli alunni: 

= LI VOLSI Mario- elda Marenga- Nicosia (Scuola Media) € 57,00 x 




mesi 5 ~ € 285,00 (gennaio-maggio 2013) 

= LI VOLSI Felicia - c/da Marenga -Nicosia (SclIola elem.) € 57,00 x 

mesi 5 = € 285,00 (gelmaio,maggio 2013) 


6) 	GENTILE Michela (OMISSrS) per l'alunno: 

GIANGRASSO Luigi - e/da Fagotto -Nicosia (Istituto Tecnico) € 57,00 x 

mesi 5 = € 285,00 (gennaio,maggio 2013) 


Somme occorrenti periodo Gennaio- Maggio 2013 € 3.135,00 
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