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COMUNE DI NICOSIA 
l ° SETTORE 

Pubblica. J struzione 

Pn)]l}osta di determina 
. n._J ?,'(- _dd .J6Uo/ZlPiE 

DETERMINA Dlhl&i:NZIALE Nl~bdel 2 9 OTT.2015 
OGGETTO: Servizio trasporto alunni - Concessione contributo agli aventi diritto L. L 1/78. 

Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che il Comune assicura, ai sensi delle LL-rr. 26/5/73 n.24, 13/1/79 n.l , il servizio 
trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori; 
Vista la L.r. del 13/1 /78 n.1; 
Dato Atto 
- che per le zone e contrade del telTitorio comunale non servite da automezzi comunali o mezzi 
pubblici di linea, OCCOITt' procedere mediante la r,oncessione di apposito contributo agli aventi 
diritto; 
- che nel capitolo 683 T.l F.4 S.5 1.3 è stata Ìsedta la somma di € 5.000,00 per l'erogazione del 
contributo di che trattasi; 
Considerato doveroso procedere alI 'impegno della somma di € 4.820,80 in rapp~rto ~l numero 
dei richiedenti aventi diritto, per come da prospetto che segue: 

Alunni Contributo mensile Mesi 

14 € 57,00 5 (gennaio/maggio) 
4 € 57,00 2 (ottobre/novembre) 

- 1 ( dicernb~~) 

[ Periodo dal 7.1.2015 al 
1 Rimborso biglietti viaggi 1 17.4.2015 

I 
Totale 

Visti: 
il D.1gs. n. 267/2000; 
il D.1gs n. 118/20 Il e successive modificazioni; 
lo statuto comunale; 

-
Importo Esercizio di 

esigibilità 
€ 3.990,00 Esercizio 2015 
€ 456,00 Esercizio 2015 

€ 228,00_ Esercizio 2016 

€ 146,80 Esercizio 2015 

i 
€ 4.820,80 

Dato Atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° comma D.Leg.vo 267/2000; 

PROPONE 
Per le motivazione espresse in narrativa c . 'effl :ui intendono riportate e trascritte: 
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Di impegnare -nel ri spetto dell e modali tà previste dal princIpIO appli cato della contabilità 
finanziaria di cui all 'all egato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 , n. 118 e SUCCo mod.- la 
somma complessiva di € 4.820,80 occonente per la concess ione contributi agli alunni residenti in 
zone e contrade de l territorio comunale non servite da automezzi comunali o mezzi pubblici di linea 
relativamente all 'alUlo in corso, in considerazione delia esigibilità della medesima imputa ndola al 
Titolo l - Funzione 4 - Servizio 5 - Intervento ::; - Cap.683 degli esercizi in cui l 'obbligazione viene 
a scadenza per come da prospetto che segue-: 

Alunni Contributo mensile Mesi IrI~porto Esercizio di 
esigibilità 

14 € 57,00 5 (gennai 0/ maggi o ) € 3.990,00 Esercizio 2015 
4 € 57,00 2 (ottobre/novembre) € 456,00 Esercizio 201 5 

l ( di cembre) € 228,00 Esercizio 2016 

Periodo dal 7.1.2015 al € 146,80 Esercizio 2015 
l Rùnborso biglietti viaggi 17.4.201 5 

Totale € 4.820,80 

Di dare atto, altresi, ai sensi dell 'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art. l C. 9 letto e) della L. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
responsabile del procedimento. 
Di provvedere alla relativa liquidazione con successivo provvedimento. 
Il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell' acquisizione dell ' attestazione di copertura 
finanziaria e venà pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune .et' 15 giorni ai fini della 
generale conoscenza. 

L'IstJj~; Amm.vo 
GiUse'tl(; / uliano 

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, l O comma del 
D.Lgs.267/2000. 

ADOTTA 
La seguente determinazione avente per oggetto: "Serv~zio trasporto alunni - Concessione 
contributo agli aventi diritto L.r.1/78. - Impegno di spesa'" , lo 

~'JLHl Mancuso 

2° SETTORE -RAGIONERIA 
Si attesta 

la regolarità contabile e la copertura finanziaria,ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 147 bis 
comma ID. Leg.vo n.267/2000 

NICOSIA lì 2 9 OTT.2015 IL 

I 




