
Proposta di determi na 
n. 0:5 del 2.-1{OS (WI_ 

COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

Pubblica Istruzione 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.t 22" DEL 2 9 MAG. 2015~ 

Oggetto: L.r.1/79. Servizio trasporto alunni - Anno sco!. 2014/15 - Rimborso spese di viaggio 
alunno Di Pietro Salvatore per i mesi da Gennaio ad Apri le 2015 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO CHE il Comune assicura, ai sensi delle LL.rr. 26/5/73 n.24, 13/1/79 n.1, il servizio 
trasporto gratuito degli alunni della scuola dell 'obbligo e delle scuole medie superiori ; 

VISTE le istanze in data 03/03/2014 e in data 02/04//2015 protocollate rispettivamente ai n.ri 4841 
e 9346 del Sig. Di Pietro Nunzio nato a ... . omissis .... il . .... omissis... residente a Nicosia in 
.... omlssls.... genitore dell'alunno Di Pietro Salvatore nato a Nicosia .... . omlssls ..... . 
frequentante l ' Istituto Industriale Statale "Pietro Domina"di Petralia Soprana, tendente ad ottenere 
il rimborso delle spese di viaggio per l'anno sco!. 2014/15; 

VISTO il certificato di frequenza dell 'alunno, rilasciato dal predetto Istituto relativo ai mesi da 
Gennaio ad Aprile 2015 ; 

CONSIDERATO, che la scuola è quella più vicina alla sede di residenza; 

VISTI i biglietti di viaggio prodotti dallo stesso per il periodo Gennaio-Aprile 2015 

VISTA la determina dirigenziale n 267 del 16/12/2014 con la quale veniva impéfgnata la spesa 
occorrente per il servizio trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori afferente 
l'anno scolastico 2014/15-

RITENUTO pertanto dover concedere il rimborso delle spese di viaggio sostenute dall'alunno Di 
Pietro Salvatore, per l'anno scolastico 2014/15 periodo Gennaio-Aprile 2015 per un importo 
complessivo di € 146,80; 

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 14 7 bis I comma D .Leg. vo 
267/2000; 
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PR O P O NE 

- Di liquidare al Sig.DI PIETRO Nunzio nato a .. ... omissis .. .. il .... .. oml ssls..... res idente a 
Nicosia in .... .. omissis ...... C.F .. .... omi ssis .. .. .. genitore dell 'alunno Di Pietro Salvatore nato a 
Nicosia .. .. omlssls ..... frequentante l' Istituto Industriale Statale "Pietro Domina"di Petralia 
Soprana,la complessiva somma di € 146,80 come rimborso dell e spese di viaggio sostenute per il 
raggiungimento della sede scolasti ca, per il mese di Gennaio-April e 201 5 pn;vio accreditam ento su 
c/c bancario IBAN .... . omissis .. .. . 

- la superiore spesa risulta impegnata al Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 Cap. 683 
Titolo 1 Funzione Servizio 5 Intervento 5 del bilancio per l' esercizio in corso, giusto impegno 
assunto con detennina dirigenziale n.297/201 4. 

- Di dare atto che altresì che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene 
pubblicato all'Albo Pretori o on-line del Comune, per la durata di gg. 15 ai fini della generale 
conoscenza. 

L' ISTRUTTORE AMM.VO 
Giuseppina Giuliano 

Dr. 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l 'Ordinamento degli Enti Locali; 

BILE DEL PROCEDIMENTO 
ele LO BIANCO 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l' adozione della presente detenninazione. 

ATTESTA 

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

ADOTTA 

La superiore detenninazione avente per oggetto: "L.r.1/79. Servizio trasporto alunni - Anno scol. 
2014/15 - Rimborso spese di viaggio alunno Di Pietro Salvatore per i mesi da Gennaio ad Aprile 
2015" 

Nicosia lì 

ILDI:~~~C '" " 
dott.ssaP UVV~uso 
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