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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'ltalia"

(Libero Consorzio Comunale di 5iracusa)

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, -
Tel 0931880359 - Fax 0931880559

Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

OETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

IL CAPO AREA

RICHIAMATA la propria determina n.275/20tg con la quale è stato assunto l'impegno di spesa a copertura
del costo del servizio trasporto studenti pendolari, che usufruiscono dei mezzi pubblici per raggiungere le
sedi scofastiche per l'anno scolastico 2018/20f9.

Considerato che lo studente S.E. di Buccheri, iscritto all' lstituto Tecnico Industriale "E. Fermi" di Siracusa.
impossibilitato per motivi di salute ad utilizzare i mezzi pubblici di linea per poter raggiungere la sede

scolastica, è stato accompagnato dal proprio genitore con mezzo proprio e che pertanto, ha diritto al
rimborso delle relative spese sostenute, previa verifica degli attestati di frequenza scolastica rilasciati dal
suddetto istituto;

Vista la nota prot. n. 10063/2018 con la quale il Sig. Salamone Vittorio, genitore del predetto studente
chiede il rimborso delle spese sostenute per igiorni di effettiva frequenza scolastica del figlio, durante i

mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2018, per le motivazioni su esposte; 
i

Vlste le attestazioni di frequenza scolastica rilasciate dal predetto lstituto, giuste note: I- prot. n. 8L2O/2078 relativa al mese di ottobre 2018;
- prot. n. 9338/2018 relativa al mese di Novembre 2018:
- prot. n. IOOIL{?O79 relativa al mese di Dicembre 2018:

Considerato che la somma da rimborsare, quantizzata in relazione al costo del biglietto A/R del mezzo
pubblico di linea ed ai giorni di effettiva frequenza scolastica dello studente pendolare, ammonta ad
€. 141,60;

Determ ina n. OGGETTO: Liquidazione rimborso spese di viaggio studente pendolare

Beneficiario Salamone Vittorio .del .{e- o2- ?r4^l
Res. senerale n. lYí
o"i-tS--Z-=f-

Da sistemare



Ritenuto pertanto, di liquidare la somma di €. 141,60 al richiedente, prelevandola dal capitolo 600 codice

&.06-1.03.02.15.001 - impegno n. 532/2OI8, competenza anno 2019 assunto con determina M.GG' n'

27512078;

Visto l'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n.267 /2OOO peril quale l'Ente sta operando in gestione prowisoria;

Preso atto che la liquidazione assolve ad obbligazione già assunta;

Viste le leggi che disciplinano la normativa del diritto allo studio;

Visti: fa L. R. n. L4/2002 e il D. Lgs. n.257/2oOQ e il D. Lgs. n.5o/2oL6.e ss. mm. ii.;

DETERMINA

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:

1) Dl liquidare al Sig. Salamone Vittorio la somma di €. 141,60 quale rimborso delle spese di viaggio

sostenute per aver accompagnato con mezzo proprio il figlio studente pendolare, frequentante il

predetto istituto scolastico.

2) Dl prelevare la somma di cui al presente prowedimento, al cap.600 codice di bilancio 04.06-

1.03.02.15.001 - impegno n.4o9/2OL8, competenza anno 2019 assunto con determina AA.GG. n.

183/2018.

3) Dl accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del d. Lgs. .'\.267IT000'

che ll programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i

vincoli di finanza Pubblica.
4) Dl accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis,

comma 1, del D.Lgs. n.26712úO,la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio'

5) Dl trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del servizio Finanziario dando atto

che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art- 183,

comma 7 del D.Lgs. n.267 /2OOO.

6) lL presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del

defibera C.C. n.7 del22.05.2072.

cio FF.DD.

Regolamento approvato con



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 delìa Legge n. 142190, come recepito dall'art. 1, comma 1'

lett. i, delia L.R. 48/91 e modificato dall'art. 72, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ nr. 5ó del 7210212019 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime parere: "F aaoreaole"

"Accertata la Regoiarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertuta fir,tanzíaria, della Determina Dirigenziale (Artt. 49, 151 co. 4, 153 co. 5, del D. Lgs.267l26\

-r nr. 56 del 1210212019 dell'Area AMMINISTRATIVA

Si Esprime parere "F aaoretsole"

(l provvedimenti dei Responsabili dei servizi che comPortano imPegni di sPesa sono trasmessi al Responsabile del servizio

Finanzialio e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coPertura finanziada)*

E Importo imPegno: Euro 141,60

tr Impegno contabile: n.409 del 2U06120I8

tr Liquidazione: n. 106 del75102120'19

tr Capitolo di Bilancio: 600

tr Codice di Bilancio: 04'06-1.03'02.15.001

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odierna il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma Z TU.

.comma cosi sostitui lo dùL'art.74, eornrfla 1, n,28), tefi, e), D.Lgs.23 gtupro 2017, n.118, aSgiunto dall'4Ít. 1' co'ímL 7, lett' 4'4)' D'L$s'

10 Bgosto 2014, r. 726; Per l'aPPlicabilità di rale disposìzione vedi I'arL 80, coÚma 1' del medesimo D Lgt' rL 118/2m1'

Buccheri. L\ 1'5 I 02 I 2019
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

'-"All€gato alfeno'*'

BUCCHERt. 15.02-a)19

R.lPon.lblL: GIAI{FRIDOO LUCIA - CAPiO AREA AFFARI AIIlllSTRAflVl

ATTO DI UOUIDAZ|ONE
(An. 184 c.3 del DLgs. 26700)

Capltolo Goo Art.o a RESIDUI ml8
Cod. Bil. (0AOAl.Gl.OLl5.0ol) Cont lÙ dl |.wl2b dl frlPorio pubbllco

Denomtnaro SpeSe pen r rnebdòil SCór-eSnO 1ÀuÍETTATO COtl OUoTA À CeruéO oeeU tmrn' cAP' E 3:|6)

Surn:iarn€ritoAss€stato: 18.010,60 lmp€gnato: 210,00 De lmp€gnare: l7joqm

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
PER IL SERVIZIO TRASPORTO
STUDENTI PENDOLARI . ANNO
scol sTlco 2017P018

AREA AMMINISTRATIVA
n. 18il d€l 15{6-2018

lmm€d. Es€guibllo/Es€qiùva

Pl t lulb GgolarltÒ tlc|rlc.
Accerlata 18 regolsrita' Teclice doll'ATTO' per quenb dl

compet€nza,sl eaprin€ PAREFEFAVoREVOLE (Art.'|r')

I IL RESPONSABILE DEL SERVZIO


