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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 136 del 24.9.2013

Oggetto.' Servizio trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori tramite ditte private. Anno
scolastico 201312014- Dichiarazione economia di spesa.

IL DIRIGENTE

vista la delib. G.M. n. 163 dell'8.7.2013, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si è proweduto
ad organizzare il trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori, relativo all'anno
scolastico 2013/2014, servendosi, tra I'altro,di ditte private operanti sul teritorio;
vista la delib. G.M. n. 291 del28.12.2012, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale in relazione al
servizio di che trattasi si è prolveduto ad impegnare al titolo I funzione 4 servizio 5 intervento 3 cap. 656
del bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2013 la somma di € 29.843,20 per assicurare il servizio de
qua nel periodo gennaio/maggio 2013;
dato atto che a conclusione del servizio (31105/2013), in ordine all'impegno di spesa assunto al Cap. 656
del bilancio per I'esercizio in corso si è verificaîa una economia di spesa di € 2.408,71;
dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla
conellezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. leg.vo 26712000
ritenuto, pertanto, ai fini del relativo utilizzo, dover prendere atto e dichiarare la superiore economia di
spesa dando incarico all'Ufficio di Ragioneria di appofare le dovute variazioni alle relative scritture
contabili-

determina

Di prendere atto e dichiarare che sull'impegno complessivo di spesa di € 29.843,20 assunto al titolo 1

funzione 4 servizio 5 intervento 3 cap. 656 del bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2013 relativo
all'espletamento Servizio trasporto alunni delle scuole dell'obbligo - a conclusione dello stesso (3110512013)
- si è verificata una economia di spesa pari ad€2.408,'71.
Di dare carico aìl'Ufficio di Ragioneria di apportare le dovute variazioni alìe relative scritture contabili.
Di dare atto che il presenle prorvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicata sul sito on line
del Comune per la duraîa di gg. l5 al fine della generale conoscenza.

Si Attesta
Ìa regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lqs 26712000.
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