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COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE - SERVIZIO P.1. 

P roposta di Determina 
n. '~2 del 1"2 7:; / '2" / 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3.g~ DEL~;Q}20] 5 

OGGETTO: Servi zio di trasp0l1o scolasti co. Contributo alle famiglie degli alunni aventi dirino a. s. 20 14/15. Liquidazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso : 
che il comune -ai sensi delle LL. M . 26.5.1973 n. 24/13.1.1979 n. 1 e della Circolare Presidenza della Regione n. 21 
del 22. 12 .201 2- assicura il Servizio di Trasporto gratuito agli alunni della Scuola dell ' obbligo e de lle Scuole Superiori; 
che con deliberazione G.c. n. 147 del 30.6.2014, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato organizzato il servizio di 
trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori per l'anno scolastico 2014/2015 ; 
Visto l 'elenco degli studenti pendolari frequentanti gli istihlti scolastici non ricadenti nel tenitorio di questo Comune 
che viene allegato al presente atto per farne parte integrante ed inscindibile; 
da to a tto dell ' attività istruttoria svolta dall 'ufficio di pubblica istruzione in esito alla quale, sulla base delle pezze 
giustificative prodotte, è stata determinata la somma spettante ad ognuno che complessivamente ammonta ad € 
6.475,00; 
ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione conispondendo a ciasClffio degli aventi diritto il contributo 
spettante; 
vista la determinazione dirigenziale n. 297 del 16.12.2014 con la quale si è provveduto ad assumere il relativo impegno 
di spesa; 
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell ' art. 147 bis l O comma D.Lgs. 267/2000, 
esprime parere in ordine alla regolarità ed alla conettezza dell 'azione amministrativa; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di approvare l'elenco delle famiglie aventi diritto al contributo in oggetto che viene allegato alla presente per farne 
parte integrante. 
Di liquidare a favore delle stesse la somma a fianco di ciascuna indicata, quale contributo spettante per il periodo 
ottobre/dicembre 2014 ammontante complessivamente ad € 6.475,00. 
Di imputare la superiore spesa al cap. 683 titolo 1 funzione 4 servizio 5 intervento 5 M .PP. del predisponendo 
Bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta impegnata giusta determinazione dirigenziale n. 297 del 
16.12.2014. 
Di dare atto: 
che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato sul sito on-line 
di gg. 15 ai fmi della ,ge~€,rale:còiii;>scenza . 
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de~omune per la durata 

\ NICOSIa Il (',; .'\\ \ . ~ :\ l " . 
-..... ;,) 

I..; .. ·.' Il Responsa 'Je leI Procedimento 
i1ichele Lo Bianco 

IL DIRIGENTE 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 
preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 
La regolarità e la conettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis, IO comma del D.Lgs. 267/2000. 

ADOTTA 
La seguente determinazione avente per oggetto: Servizio di trasporto scolastico. Contributo alle famiglie degli alunni 
aventi diritto a. s. 2014/15 . Liquidazione. 

Nicosia lì . 

. ' , ~ . 
Il Dirigente 

dott"a~cuso 
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SERVIZIO 'DI TRASPORTO ALUNNNI 
ELENCO BENEFICIARI 
Rimborso spese viaggio 

A.S.2014/2015 

OMISSIS 
OMISSIS 
OMISSIS 
OMISSIS 
OMISSIS 
OMISSIS 
OMISSIS 

OMISSIS 
OMISSIS 

Provenzale Rosario OMISSIS 
Purrazzo Andrea OMISSIS 
Raspanti Felice OMISSIS OMISSIS 

Salerno Rosario OMISSIS OMISSIS 

Runcio Lorella OlY1ISSIS OMISSIS 

Gagli one MariaProvvidenza OMISSIS OMISSIS 

Lo Ioco Giuseppa OMISSIS OMISSIS 

Mancuso Vincenza OMISSIS OMISSIS 

Ugliarolo Nicolò OMISSIS OMISSIS 

Trapani Mattia OMISSIS OMISSIS 

TOTALE 
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€ 32800 
€ 295 ,70 
€276,10 
€ 315,90 

€ 325,30 

€ 235 ,60 

€ 93,80 

€ 86,60 

€ 361 ,20 

€ 275 ,90 

€ 37,60 

€ 6.475,00 
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