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P ubblica Istm zione 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. A 67. DEL k · (. (Or(; 

OGGETTO: Servizio trasporto alunni - Erogazione contributo agli aventi diritto L.r. 1/79. Periodo 
Dicembre 201 5 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

P.'emesso che il Comune ass icura, ai sensi de lle LL. rr. 26/5/73 n.24, 13/ I /79 n.1 - Circo lare Pres idenza 
Regiona le n.2 1 del 22/ 10/201 2 il servizio trasporto gratui to degli alunni dell a scuola dell'obbligo e de lle 
scuole medie superi ori ; 
Dato Atto che per le zone e contrade del territorio comunale non servite da automezzi comuna l i o mezz i 
pubbli c i di linea, occorre procedere mediante la concess ione di appos ito contributo a favore deg li aventi 
diri tto; 
Viste le istanze prodotte dag li interessati qui di segui to elencati: 

= GENTILE Mari a nata a Nicosia il 14/03/ 1970, genitore de ll 'alunna M F; 
= RASPANTI Michela nata a Nicos ia il 2 1/ 12/ 1973 , geni tore deg li alunni T. A. e 

T. I ; 
= LI VOLSI Giuseppe nato a Nicos ia il 27/06/ 1977 geni tore degli a lunn i L. V . M. e L 

V. M. F. ; 
= GENTILE Michela nata a Nicos ia il 10/07/ 1967 genitore de ll ' alunno G. L. ; 

Dato Atto che sulla predetta determinazione il sottoscri tto esprime parere in ordine a lla rego lari tà ed a ll a 
correttezza de ll ' az ione amm .va ai sensi dell 'art. 147 bi s l° comma D.Leg.vo n.267/2000, nonché la 
insuss istenza di causa di imped imento e/o limitazione all a trattazione de lla pratica. 

R itenuto pertanto, dover procedere all a re lat iva liquidazione, 

PR O P ONE 
Richiamare nell a sua integrità la premessa. 

=Di liq uidare in favo re de i genito ri degli a lunni avent i diri tto, q ui di segui to e le ncat i, le somme a 
fi anco d i ciascuno indicate: 

I) GENTILE Mari a nata a Nicos ia il .. . . Omiss is .... - C.F. Omiss is . ... -
2) RASPANTI Michela nata a N icos ia il .... Oll1i ss is .. . . - C.F. .Omiss is ... . 
3) LI VOLSI Giuseppe nato a N icos ia il .. . . Omiss is... . - C.F. Oll1i ss is .. . . 
4) GENTILE Michela nata a Nicos ia il .... Omi ss is . .. . - C.F. . .. Omiss is .. . . 

€ 57,00 
€ 57,00 
€ 57,00 
€ 57,00 
€ 228,00 

Di far fro nte a ll a spesa compless iva di € 228,00 con i fo ndi res iduati a l Cap. 683 Missione 04 
. Programma 6 Tito lo I Macroaggregato 104 Movimento n. 2 179. 1 impegnati nel bil ancio 20 15 con 
Determina Dirigenziale n. 1356/201 5. 



Dato Atto che ai sens i de ll ' a rL6 bi s de lla L. n.24 1/1990 e de ll ' art.I comma 9 letLe) de lla L..n.190/20 12 
de lla in suss istenza di cause di conflitto di interesse, anche potenzia le ne i confronti de l responsabil e del 
presente procedimento 

Dato Atto altresì che il presente provvedimento ha efficac ia immediata e che viene pubblicato sul 
sito on-line del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza; 

L' Istru:kll}'1jI1m.vo Giusep't1° el Procedimento 
Lo Bianco 



IL DlRiGENTE 

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. 
Attestata la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis, IO 
comma del D.Lgs, 267/2000 nonché l' assenza di situazioni di conflitto di interesse della 
sottoscritta nei confronti dei soggetti interessati al presente procedimento. 
Dato Atto ai sensi dell 'art. 6 bis dt1l1a Legge 7/8/1990 n.24 1 non sussistono motivi di conflitto di 
interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento e per chi lo 
adotta. 

ADOTTA 

La suesposta determinazione avènte per oggetto: "Servizio trasporto alunni-Erogazione 
contributo agli aventi diritto L. 1'. 1/79. - Periodo dicembre 2015" che qui si intende riportata 
ma non trascritta, 

II~r1 dott.ssa ~ 1\J1 neuso 




