
COMLINE DI NICOSIA
3" SETTORE

Pubblica Istuzione

DETERMINA DIzuGENZLATE N, \I DEL ? .Ij FNN î]N3S

Oggetfo: L.t.1179. Servizio tlaspolto aluÍni - Allno scol. 2012113 - fumborso spese di viaggio
alunno Migliosini Salvatore.

lL DI R I GENT E

PRXMESSO Cm il Comune assicua, ai sensi delle LL.n.26/5n3 î.24, I3lUi9 n.l, il servizio
trasporto gratuito degli alunni della scuola dell,obbligo e delle scuole medie supcrion:

\IISTA l'istanza in da1* a5103/2013 pro1. n. 6573, der sig. Migriosini Benedetto nato a Nicosia ir
. ...Omissis.... resjdente a Nicosia jn Via .....Omissis..... genitore dell,alunno Migliosini
Salvatore nato a Nìcosia il ... ..Omissis. .. . frequentante I'anlo l,lstituto Naulico ..Gioeni_

Trabia" di Palermo, tendente ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio per l,anno sc o1.2012113;

Lrsrl i certificati di frequenza dell'arunno, r asciati dal gedetto rstituto rerativi ai mesi di
Gemaio Febbraio 2013

CONSIDERATO, che la scuola è quella piu vicina alla sede di residenza:

\4STI i biglietti di viaggio prodotti dallo slesso per il periodo Gennaio -Febbraio 20i3

VISTA Ìa d€termina DtigerlE.iale n.4 12013 con la quale veniva impegnata la spesa occorrente per
il servizio trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superìori arlerente I'anno scolastìco
20t2t13-

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il softoscritto esprime paÌere ir1 ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.l47 bis I cornma D.Les vo
261t2000

RITENUTO pertanto dover conc€dere il rimborso delle spese di viaggio sostenute dall,alunno
Migliosini Salvatore, per l'anno scolastico 2012113 periodo Gennaió -Febbraio 2013 per un
importo complessivo di € 87,00;

VISTO l art l7 dello Sraruto Comunale.



VISTO il D.Leg.vo 181812000 n.267;

YISTO fart. 13 de11aL.r.2312000

DETERMINA

- di liquidare al Sig. Mgliosini Benedetto nato aNicosia il .....omissìs.... residente aNicosia in

Via Belviso,g3 C.F. .....Omissis...... genitore deil'aluuo Migliosini Salvatore nato a Nicosia il
... .. . Omissis. .. . ftequentante l'anno f istìtuto Nautico "GioeniTrabia" di Palemo, la

compÌessiva somma di € 87,00 come rimborso delle spese di viaggio sostenule per il
raggiungimento della sede scolastica, per i mesi di Gennaio Febbraio 2013 previo accreditarnento

su c c bancario IBAN Omissis. .;

- di dare atto che la supe ore spesa ammontante a complessive € 87,00 risulîa già impegnata al

Cap.656 F.4 S.5 1.3 del predisponendo bilancio per I'esercizio in corso, giusta det€rmiDa

dir t genziale í. 4 / 20 13 :

- di dare atto che allresì che iì presente prowedimento ha effrcacia immediata e che viene
pubblicato all'Albo Pr€to.io online del Comune, per la duata di gg. 15 ai fini della generale

coúoscenza,

Si attesta la regolarìtà e la coÍeltezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis 1'conrma
D.l,eg.vo 267 12000 .

TA CAMILLOIng.


