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OGGETTO:  L.r. 24/73. Trasporto scolastico gratuito. Rimborso spese studenti 
scuola secondaria di secondo grado per frequenza mese di giugno 
2017 ed espletamento esami di maturità. 

 

 
                   
 
 SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO SOCIALI 
 
 
 
Ufficio proponente: Ufficio Servizi Scolastici 
 
 
   
                                                      
 
 
 
                                                    
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
Premesso che con delibera di G.C. n. 68  del 22/06/2018, è stato approvato il rimborso delle 
spese di viaggio agli studenti delle Scuole Secondarie di II grado residenti che, nel trascorso 
anno scolastico 2016/2017, n. 28 studenti hanno frequentato le lezioni nel mese di  giugno (dal 
01/al 09) e che, nello stesso mese e nel mese di luglio n. 5 studenti  hanno sostenuto anche gli 
esami di maturità, raggiungendo, a proprie spese, i rispettivi istituti scolastici siti nei comuni di 
Sciacca, Menfi e Ribera, essendo stato, il servizio di trasporto scolastico gratuito assicurato da 
questa Amministrazione Comunale fino al 31 maggio 2017; 
 
Considerato che i genitori degli studenti in oggetto hanno chiesto il rimborso delle spese 
sostenute allegando all'istanza i biglietti di viaggio; 
 
Atteso ché  l'occorrente, complessiva somma di € 630,30 trova imputazione sull'apposito 
intervento  n.10450303 "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi"  (imp. n. 
894/18) dell’esercizio finanziario 2018;  
 
Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione; 
 
Vista la determina Sindacale n. 05 del 05/02/2018, relativa alla nomina dei  Responsabili delle posizioni 
organizzative; 
 
Visto il D.L.vo 267/00; 
 
Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti 
 

D E T E R M I N A 
                                                       
1) di liquidare e pagare, sull'intervento n.10450303 "Spese per il servizio dei trasporti scolastici 

effettuati da terzi" (imp. n. 894/18) dell’esercizio finanziario 2018, la complessiva somma di 
€ 630,30 ai genitori degli alunni (n.28) che hanno frequentato le lezioni nel mese di  giugno 
e (n.5) hanno sostenuto anche gli esami di maturità; 

 
2)  dare atto che come previsto  dell’art. 23 e 37 del D.L.gs. n. 33/2013, gli estremi del presente 

atto saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “ Amministrazione Trasparenza”; 
 
3) di rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione 

all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro delle determinazioni.              
 
 

    Il Responsabile del Servizio                                        Il Responsabile del Settore  
  F.to     Maria Louisa Cardinale                                    F.to     Dott.ssa Ninfa Abruzzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SETTORE FINANZIARIO 

                                                 Ufficio di ragioneria 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – comma 
5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267  con imputazione della spesa all’intervento 
n.10450303 "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi"  

   
 ANNO 2018    IMPEGNO N. 894    

 
   
Data 27 LUGLIO 2018 
                                                                                                   Il Dirigente del Settore                                     
                                                                                   F.TO        Milano Luigi      
                                   
                                                                                     ____________________________________                          
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale  incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
 

CERTIFICA 
 
che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Amministrativo e Servizi Sociali è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
on line, il giorno   03/08/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì   06/08/2018 
 
 
            Il Messo Comunale                                                  
      G. Catalano /V. Montelione                                         Il Segretario Comunale 
                                                                      Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
                                                                                                         ________________________________________           
                                                                                                                    
 
 
 
 


