
Proposta determi na dirige nzia le 

Nr. ·Jtb lk l ..26-rIO( ( O !f 

COMU NE DI N I COS I A 
PROVINCIA DI ENNA 
1 ° Settore - Servizio P.I. 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.13 lt~del_---=--_~_ 

OGGETTO: Servizio trasporto alunni a.s. 20 14/15 - Rimborso spese di viaggio alunno Di Pietro 
Salvatore per i mesi da gelmaio ad Apri le 20 15 - Annullamento detelmina dirigenziale n. 725 del 
29/05/2015 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
che con provvedimento dirigenziale n. 725 del 29/05/2015 è stata disposta la liquidazione di € 
146,80 a favore del Sig.Di Pietro Nunzio, genitore dell'alunno Di Pietro Salvatore, come rimborso 
delle spese di viaggio sostenute dal proprio figlio per il raggiungimento della sede scolastica, per i 
mesi da Gennaio ad Aprile 2015; 
che con nota dell ' 8/06/2015 protocollo n. 1440 il Dirigente del 2° Settore, ha restituito la determina 
indicata in oggetto, atteso che la stessa presenta delle irregolarità contabili per errata imputazione 
della spesa; 
Ritenuto, pertanto, dover disporre l 'annullamento della determina dirigenziale n. 725 del 
29/05/2015; 
Visto l'art. 37 lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte II capo 1- Entrate, 
capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell' art. 147 bis 1 ° comma 
D .Lgs. 267/2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell' azione 
amministrativa; 

PROPONE DI DETERMINARE 

di annullare, per quanto in premessa, la determina dirigenziale n. 725 del 29/05/2015 avente ad 
oggetto : "Servizio trasporto alunni a.s. 2014/15 - Rimborso spese di viaggio alunno Di Pietro 
Salvatore per i mesi da gennaio ad Aprile 2015." 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato sul sito 
on line del Comune per la durata di gg.15 ai fini della generale conoscenza 
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IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l 'Ordinamento degli Enti Locali; 
P.-eso Atto e fatta propria l ' istruttoria per l ' adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis, 10 COlnma del 
D.Lgs.267/2000. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: "Servizio trasporto alunni a.s. 20 14/15 - Rimborso 
spese di viaggio alunno Di Pietro Salvatore per i mesi da gennaio ad Aprile 2015 - Annull amento 
determina dirigenziale n . 725 del 29/05/2015" 
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Il Dirigente 

Dott.ssa P~cuso 
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