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OGGETTO:

15

CONCORSO NELLE SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE
SECONDARIE SUPERIORI. DETERMINAZIONE IN MERITO.

L’anno duemiladiciotto, addì quattordici del mese di marzo alle ore 08.30 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:

GRILL Franco

Sindaco

SI

GRILL Debora

Vice Sindaco

SI

CHALLIER Nadia

Assessore

SI

Assiste il Vice Segretario Dr. Graziano Solaro.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: CONCORSO NELLE SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE
SECONDARIE SUPERIORI. DETERMINAZIONE IN MERITO.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che tra i compiti istituzionali e statutari, puntualmente ripresi nella
programmazione annuale e triennale, rientra il sostegno alla cultura ed all’istruzione;
DATO ATTO che in sede di stesura del Bilancio Pluriennale 2018/2020 si è iscritto apposito
intervento volto a fornire a questo Ente la dotazione di bilancio per poter concorrere alle
spese di trasporto sostenute dalle famiglie per il trasporto degli studenti di Prali alle scuole
medie superiori di Pinerolo;
RILEVATO che il percorso Pinerolo - Prali è gestito in concessione dalla ditta SADEM S.p.A. di
Torino;
RITENUTO che il sostegno alla cultura, effettuato mediante il concorso nelle spese sostenute
dalle famiglie per il trasporto degli alunni delle scuole secondarie superiori a Pinerolo, rientri
tra le finalità istituzionali di questo Ente;
RITENUTO di concorrere nella misura massima di € 964,00, equivalente al costo del trasporto
per tre mensilità dei n. 7 studenti di Prali per l’anno scolastico 2017/2018 di cui all’allegato
elenco;
PRECISATO che l’importo di cui sopra è comprensivo della quota relativa a:
- n. 4 studenti che frequentano le scuole secondarie superiori a Pinerolo;
RITENUTO di provvedere all’erogazione della somma di € 964,00, relativa al costo di n. 3
mensilità dei n. 4 studenti di Prali, nella forma del versamento diretto alla Ditta SADEM,
concessionaria della linea extraurbana per il trasporto scolastico, previa esibizione del
documento contabile giustificativo dei viaggi effettuati per trasporto scolastico;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi
dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:
• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla
regolarità tecnica;
• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal
segretario comunale;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

1) di concorrere nella misura massima di € 964,00 alla spesa sostenuta dalle famiglie per il
trasporto degli studenti negli istituti scolastici di scuola secondaria superiore di Pinerolo
per l’anno scolastico 2017/2018 nei termini e con i beneficiari di cui all’elenco che
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2) di impegnare a tale fine la somma di € 964,00 con imputazione al Codice di Bilancio
04.07-1.03.02.15.002 (Capitolo 1396) del Bilancio 2018 - Gestione Competenza;
3) di provvedere alla erogazione della somma di € 964,00, relativa al costo di n. 3 mensilità
per n. 4 studenti, autorizzando il Responsabile del Servizio Finanziario alla emissione del
mandato di pagamento dell’importo complessivo di € 964,00, con versamento diretto
alla ditta SADEM, concessionaria della linea extraurbana per il trasporto scolastico,
previa esibizione del documento contabile giustificativo dei viaggi effettuati per
trasporto scolastico;
4) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile con separata palese e favorevole
votazione resa ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

