
COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

Pubblica Istruzione 

Proposta di determina 

n . ./40 deUoLu( 15 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. jJJ.6f DEL :1 3 NOV. 2015 

Oggetto: L.r. l /79. Servizio trasporto alunni - Rimborso spese di vIaggIo alunno Di Pietro 
Salvatore periodo dal 7/ 1/2015 al 17/04/2015 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

VISTE le istanze in data 03/03/20 15 e in data 28/04//20 15 protocollate ri spett ivamente ai n.ri 484 1 
e 9346 del Sig. Di Pietro N unzio nato a .. .. om issis .... il .. ... omiss is ... residente a Nicos ia in 
.... om lss ls.... gen itore dell ' a lunno Di Pietro Salvatore nato a Nicosia ..... om lssls ...... 
freq uentante l' Istituto Industriale Statale "Pietro Domina"di Petrali a Soprana, tendente ad ottenere 
il rimborso dell e spese di viaggio periodo dal 7/0 l /20 15 a l 17/04/20 15 

VISTO il cert ificato di freq uenza dell ' a lunno, rilasciato dal predetto Ist ituto relativo a i mesi da 
Gennaio ad April e 20 15; 

CONSIDERATO, che la scuo la è quella più v icina alla sede di res idenza; 

VISTI i big liett i di viaggio prodotti dallo stesso per il periodo Gen naio-Apri le 20 15 

VISTA la determina dirigenziale n.1356 del 29/1 0/2015 con la quale veni va impegnata la spesa 
occorrente per il serv iz io trasporto a lunni de lle scuo le dell ' obb ligo e medi e superiori ; 

RITENUTO pertanto dover concedere il rimborso dell e spese d i viagg io sostenute dall ' a lunno Di 
Pietro Salvatore, peri odo dal 07/0 l /20 15 al 17/04/20 15 per un importo compless ivo di € 146,80; 

DATO ATTO che sull a predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
rego larità ed a ll a correttezza dell ' azione amministrat iva a i sensi dell ' art. 147 bis r comma D.Leg.vo 
267/2000; 

PROPONE 



- Di liquidare al Sig. DI PIETRO Nunzio nato a . . . .. omlssls . . . . il ...... omlss ls .. . .. res idente a 
N icosia in . . . . . . omiss is . .. . .. C.F . .... . omi ss is .. . . . . genito re de ll ' a lunno D i Pietro Salvatore nato a 
N icos ia ... . oml ss ls.. .. . frequentante l' Istituto Industri ale Statale " Pietro Domina' d i Petra li a 
Soprana,la complessiva somma di € 146,80 come rimborso dell e spese di viaggio soste nute per il 
raggiungimento dell a sede sco lasti ca, peri odo dal 7/01 /20 15 a l 17/04/20 15 prev io accred it amento su 
c/c bancari o IBAN ..... oml ss ls .... . 

- Di dare atto che: 
- in ordine al presente atto il sottoscritto attesta la rego larità e la correttezza dell ' azione a mm. va ai 
sensi de ll 'art. 147 bi s l ° comma D.Leg.vo 267/2000; 
- la superi o re spesa ri sulta impegmita al T ito lo 1 Funz ione 4 Servizio 5 Intervento 5 Cap. 683 
de l bilanc io per l'esercizio in corso , giusto impegno assunto con determina diri genzia le n. 1356 de l 
29/ 10/201 5; 

- Di dare atto che altresì che il presente provvedimento ha efficac ia immediata e c he viene 
pubblicato all'A lbo Pretorio on-line de l Comune, per la durata d i gg. 15 ai fini de ll a generale 
conoscenza. 

L'IST'2Jif{kRE AMM.VO 
Gius~,,:_ [ iuli ano 

IL RESPONSAA~ DEL PROCEDIMENTO 
Dr. M i che~BIANCO 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 

Visto lo Statu to Comunale ; 

Visto l ' Ordinamento degli Ent i Locali ; 

preso atto e fa tta propria l' istruttoria per l' adozione dell a presente determinaz ione . 

ATTESTA 

La rego larità e la correttezza de ll ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis, l ° comma del 
D.Lgs.267/2000. 

ADOTTA 

La superi ore determinazione avente per oggetto: " L. r.1 179. Serviz io trasporto alunni - A nno sco l. 
2014/15 - Rimborso spese di viaggio alunno D i Pietro Salvatore per i mesi da Gennaio ad A pril e 
201 5" 

Nicosia lì 

\~ 




