
Proposta di Determina 
n . .1ltLdel Q t" hz/lo/ (' r , 

COMUNE DI NICOSIA 
l° SETTORE 

Pubblica Istruzione 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. l.6'u l DEL 9 D I C. 2015 
OGGETTO: Servizio trasporto alunni - Erogazione contributo agi i avent i diritto L. r.1 179. 

Periodo ottobre-novembre 2015 

IL RESrONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che il Comune ass icura, a i sensi de ll e LL. IT. 26/5/73 n.24, 13/ 1/79 n.1 - Circo lare Presidenza 
Regionale n.2 1 del 22/ 10/201 2 il servizio trasporto gratu ito deg li alunni de ll a scuola dell'obbligo e de ll e 
scuole med ie superiori ; 

Dato Atto che per le zone e contrade del terri tori o comunale non servite da automezzi com un ali o mezzi 
pubblici di linea, occorre procedere medi ante la concess ione di appos ito contributo a favore degli aventi 
diritto; 
Viste le istanze prodotte dagli interessati qui di seguito e lencat i: 

GENTILE Maria nata a Nicosia il Omiss is genitore dell 'alunna M. F. 
RASPANTI Michela nata a Nicos ia il Omi ss is genitore degli alunni T. A. e T. I. ; 
LI VOLSI Giuseppe nato a Nicosi.a il Om iss is geni tore degli al unni L V. M e L. V. M.F . ; 
GENTILE Michela nata a Nicos ia il Omiss is genitore dell ' alunno G. L.. ; 

Dato Atto che sull a predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine all a rego lar ità ed alla 
correttezza dell 'azione amm.va ai sensi dell 'art. 147 bis IO comma D.Leg.vo n.267/2000 nonché la 
insussistenza di causa di imped imento e/o limi tazione all a trattazione de ll a pratica. 

Ritenuto pertanto, dover procedere alla relat iva liquidazione, 

PROPON E 
Richi amare ne lla sua integrità la premessa. 
= Di Iiquidal'e in favore dei geni tor i degli a lunni aventi diritto, qui di segui to e lencati, le somme a 

fia nco di ciascuno indicate: 

I ) GENTIL E Maria nata a Nicosia il Omiss is - C. F. Omiss is -
2) RA SPANTI Michela nata a Nicos ia il Omiss is - C.F.Omiss is 
3) LI VOLS I Giuseppe nato a Nicos ia ilOmiss is - C.F. Omiss is 
4) GENTIL E Michela nata a Nicosia il Omiss is - C.F. Om iss is 

TOTALE 

€ 11 4,00 
€ 11 4,00 
€ 11 4,00 
€ 11 4,00 

€ 456,00 
Di imputare la spesa di € 456,00 al Cap . 683 F.4 S.5 1.3 del bilancio per l' esercizio in corso che 
presenta la ri chi esta di sponibilità giusta determina diri genziale n. 1356 del 29/ 10/2 015 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficac ia immediata e che viene pubblicato sul sito o n-line 
de l Comune per la durata di gg. 15 ai fini de ll a generale conoscenza; 

L ' l s~'Jli7; Amm.vo 
G iusq;'T iuliano Il Responsabile 

dr. Michele 



IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile de l procedimento; 
Visto lo Statuto Com una le; 
Visto l' Ord inamento degli Enti Locali ; 

p"eso atto e fatta propria l' istruttori a per l' adozione della presente determ inaz ione. 

ATTESTA 
La rego larità e la correttezza dell ' az ione ammini strat iva ai sens i dell ' art. 147 bis, IO comma del D .Lgs . 
267/2000 nonché la insussistenza di causa di imped imento e/o limitaz ione a lla trattazione della pratica. 

ADOTTA 
La segue nte determinazione avente per oggetto : "Serv izio trasporto a lunn i-Erogaz ione contr ibuto ag li 
aventi diritto L. r.1 /79. - Periodo ottobre-novembre 20 15"che qui si intende riportata ma non trascritta. 

ancuso 


