
COMUNE DI NICOSIA 
lO SETTORE 

Pubblica Istruzione 

Proposta di Dete rmina 

n. ~del LO r/{/Zo /5 

DETERMINA DIRIGENZIALE N~~&~L ·1 3 NOV. ?015 \ 

OGGETTO: Servizio trasporto alunni - Erogazione contributo agli aventi diritto L. r.l /79. 
Periodo gennaio-maggio 201 5 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che il Comune assicura, ai sensi dell e LL. rr. 26/5/73 n.24, 1311/79 n.1 - C irco lare 
Presidenza Regionale n.2 1 del 22/1 0/20 12 il serviz io trasporto gratuito degli a lunni della scuo la 
dell'obbli go e de ll e scuo le medie superi ori ; 

Dato Atto che per le zone e contrade del territori o comunale non servite da automezzi comunali o 
mezzi pubblici di linea, occorre procedere mediante la concessione di apposito contributo a favo re 
degli aventi diritto; 
Viste le istanze prodotte dagli interessati qui di seguito e lencati : 

= GENTILE Mari a nata a N icosia il Omi ss is genitore dell ' a lunna M. F. 
= RASPANTI Michela nata a Nicosia il Omi ss is genitore degli a lunni T. A. e 

T. I. ; 
= LI VOLSI Giuseppe nato a Nicos ia il Omi ss is genitore degli alunni L V. M e L. 

V. M.F. ; 
GENTILE Michela nata a Nicosia il Omissis genitore de ll ' alunno G. L.. ; 
DI STEFANO Francesco nato a Nicosia il Omiss is genitore de ll ' alunno D . S. D.; 
DI PIAZZA Giuseppa nata a Nicos ia il Omi ss is genitore de ll ' a lunno D. S. A ; 
MENZA Mari a nata a N icosia il Omissis genitore de ll ' alunno D F. M ; 
MURIANA Manuela nata a Catania il Omi ssis genitore dell ' alunno ST. 
F ; 
LO CASTO Rosa nata a N icosia il Omi ssis genitore dell ' alunna C . P. ; 
ALESSI Cinzia nata a Rimini il Omissis genitore dell ' alunno S. T. V ; 
SCINARDI T. Maria nata a Nicosia il Omissis genitore dell ' alunno C . C . M. ; 
DI STEFANO Enza nata a Nicos ia il Omiss is genitore degli alunl1i R. L. e R. 
c.; 
DE LUCA Santa nata a Nicosia il Omiss is genitore de ll 'a lunno D.S. S ; 
GUARNERA Salvatore nato a Nicosia il Omi ss is genitore dell ' alunna G . G. ; 

Dato Atto che sulla predetta detel'minazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità 
ed all a correttezza dell 'azione amm.va ai sensi dell ' art. 147 bis IO comma D.Leg.vo n. 267/2000; 



Ritenuto pertanto, dover procedere alla relativa liquidaz ione, 

PROPON E 
Richiamare nella sua integrità la premessa. 
=Di liquidare in favore dei gen itori degli alunni aventi diritto, qui di seguito elencati , le somme a 

fianco di ciascuno indicate: 

1) GENTILE Maria nata a Nicosia il Omissis - C.F. Omissis -
2) RASPANTI Michela nata a Nicosia ilOmissis - C.F.Omissis 
3) LI VOLSI Giuseppe nato a Nicosia ilOmissis - C.F. Omissis 
4) GENTILE Michela nata a Nicosia ilOmissis - C .F. Omissis 
5) DI STEFANO Francesco nato a Nicosia il Omissis - C.F. Omissis 
6) DI PIAZZA Giuseppa nata a Nicosia il Omissis - C .F. Omissis 
7) M ENZA Maria nata a Nicosia il Omissis - C.F. Omiss is 
8) MURIANA Manuela nata a Catania il Omissis C.F. Omissis 
9) LO CASTO Rosa nata a Nicosia il Omissis C.F. Omissis 
lO) ALESSI Cinzia nata a Rimini il Omissis C.F. Omiss is 
Il) SCINARDI T. Maria nata a Nicosia il Omissis C.F. Omissis 
12) DI STEFANO Enza nata a Nicosia il Omissis C.F. Omissis 
13) DE LUCA Santa nata a Nicosia il Omissis C.F. Omissis 
14) GUARNERA Salvatore nato a Nicosia il Omissis C.F.Omissis 

TOTALE 

€ 285 ,00 
€ 285 ,00 
€ 285 ,00 
€ 285 ,00 
€ 285 ,00 
€ 285 ,00 
€ 285 ,00 
€ 285 ,00 
€ 285 ,00 
€ 285 ,00 
€ 285 ,00 
€ 285 ,00 
€ 285 ,00 
€ 285,00 
€ 3.990,00 

Di imputare la spesa di € 3.990,00 al Cap. 683 FA S.5 1.3 del bilancio per l' esercizio in 
corso che presenta la richiesta disponibilità giusta determina dirigenziale n. 1356 del 29/1 012015 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato sul s ito 
on-line del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza; 

L 'IS~ll: Amm.vo 

GiU~( T iuliano 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l' Ordinamento degli Enti Local i; 
preso atto e fatta propria l ' istruttor.ia per l' adozione della presente determinazione. 

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

ADOTTA 
La seguente determinazione avente per oggetto: "Servizio trasporto alunni -Erogazione contributo 
agli aventi diritto L.r.l/79. - Periodo gennaio-maggio 2015" 
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