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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BURRELLO Dr. Giuseppe

AREA 03

DETERMINAZIONE N. 37 del 20/12/2017

OGGETTO:

RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO CON SERVIZIO DI LINEA ALLE
FAMIGLIE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO
2017/2018. IMPEGNO DI SPESA.
Il sottoscritto SOLARO Dr. Graziano, Responsabile del Servizio 0402

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 82 del 07.12.2001 con la quale si intende rimborsare
alle famiglie degli utenti del servizio di trasporto scolastico la quota versata per gli abbonamenti
del trasporto effettuato con servizio di linea;
VISTA la D.C.C. n. 09 del 14.03.2017 con cui si approvava il Bilancio Pluriennale 2017/2019;
VISTO che la succitata D.G.C. demanda al responsabile del servizio di quantificare il presunto
rimborso con relativa assunzione di impegno di spesa mediante propria apposita
determinazione;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Per le motivazioni sopracitate
DETERMINA
di quantificare l’importo presunto del rimborso relativo agli abbonamenti da sostenersi dalle
famiglie per il servizio di trasporto per l’anno scolastico 2017/2018 in € 871,65;
di impegnare la somma di € 871,65: per € 373,50 al Piano dei Conti 1.04.02.05.000 – Capitolo
1370 del Bilancio di Previsione 2017 – Gestione Competenza e per € 498,15 al Piano dei Conti
1.04.02.05.000, Capitolo 1370 del redigendo Bilancio 2018;

di dare atto che il rimborso dei suddetti abbonamenti sarà effettuato con apposita
determinazione al termine dell’anno scolastico in corso, previa presentazione da parte degli
utenti interessati dei rispettivi abbonamenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Graziano Dr. SOLARO

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Silvana RICHARD

