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Inviata per competenza al Settore  

Proposta    n.  6215            del   22/03/2016 

 
 

 

COMUNE DI ALCAMO 

*********** 
 

SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO – SVILUPPO ECONOMICO 

SERVIZI ISTRUZIONE E CULTURA 

UFFICIO ISTRUZIONE 

 

                                         DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

                                                         DI LIQUIDAZIONE 

 

                                                            N°     482             DEL  23/03/2016 

 

OGGETTO:  Determina Dirigenziale n. 441 del 17/03/2016. Rettifica importo elenchi rimborso 

spese alunni pendolari da liquidare. A.S.2015/2016 

 
 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

      Premesso che:  

con propria nota prot./int. n. 1942 del 29/12/2015, delega, con decorrenza 01/01/2016 fino al 

30/06/2016, la sig. Elena Buccoleri , titolare di posizione organizzativa, responsabile dei servizi “ 

Istruzione- Culturali -Ricreativi” alla sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di spesa 

fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonchè alla sottoscrizione di tutti i 

provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti ai servizi “Istruzione- Culturali –Ricreativi”;  

 

Vista la Determina Dirigenziale  n. 441 del 17/03/2016, con la quale si è provveduto  al rimborso 

spese alunni pendolari per i mesi di settembre- ottobre – novembre a.s. 2015/2016; 

 

Visti gli elenchi di cui agli allegati “B” e “C” predisposti dal servizio pubblica istruzione acclusi 

nella Determina Dirigenziale su citata e alla presente, sintetizzanti tutti i contenuti delle domande 

di rimborso e la somma da rimborsare; 

 

 Considerato che nell’elenco “C”  in favore della sig.ra  xxxxxxxxx nata ad Alcamo il xxxxxxx 

per  il figlio, alunno pendolare,  xxxxxxxxx,  si è calcolato per mero errore l’importo da liquidare 

di  € 220,00 ; 

 

       Riscontrata la documentazione  trasmessa dallo stesso utente in data 20/01/2016 n. prot. 2780  

       dalla quale si evince che l’importo corretto è di € 29,30; 

 

 Ritenuto opportuno modificare l’importo da liquidare in favore della sig.ra xxxxxxxxxx nata ad 

Alcamo il xxxxxxxxx per il figlio, alunno pendolare,  xxxxxxxxx nell’elenco “Allegato C” da  € 

220,00 ad  € 29,30 ;   

 

Visto il D.lgs.267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali; 

Vista la L.R. n 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Dato atto che la spesa rientra nei limiti dell’ art. 163 co. 2 D.Lgs. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

Per quanto sopra esposto: 

Di applicare quanto previsto dalla L.R. 26/05/73, n. 24 e s.m.i. in tema di trasporto gratuito agli 

alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole medie superiori;  

Di rettificare l’importo da liquidare come rimborso spese alunni pendolari , calcolato per mero 

errore, all’utente xxxxxxxxxx nata ad Alcamo il xxxxxxx per il figlio, alunno pendolare, 

xxxxxxxxx, inclusa nell’elenco “C” allegato alla presente , da  € 220,00 ad  € 29,30; 

Di rettificare l’ammontare  complessivo da liquidare alle persone individuate negli allegati 

elenchi “B” e “C” che fanno parte  integrante  e  sostanziale del  presente  provvedimento per i 

mesi di settembre, ottobre e novembre 2015 da € 43.909,59 (come da D.D. n.441 del 

17/03/2016) ad € 43.718,89 e precisamente:  

- allegato “B” - € 24.583,01 - rimborso con rimessa diretta; 

- allegato “C” - € 19.135,88 - rimborso con pagamento tramite bonifico. 

Di prelevare la somma di € 43.718,89  anziche’ la somma di € 43.909,59 (come da D.D. n.441 

del 17/03/2016) dal Cap.141451“contributo alle famiglie  per acquisto libri di testo agli alunni e 

per trasporto interurbano” -classificazione 4.6.1.104, codice transazione elementare 



3 1.04.02.05.999 del bilancio d’esercizio 2015 riportato ai residui passivi   (come da determina di 

impegno n. 2023 del 09/12/15 per l’importo esigibile nel 2016)  

Di inviare copia della presente al Servizio Finanziario - Settore Ragioneria – per l’emissione dei 

relativi mandati   di pagamento. 

Di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito 

www.comune.alcamo.tp.it 

 

           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       IL FUNZIONARIO DELEGATO  

                    ISTRUTTORE  AMM.VO                                                                                                 ISTRUTTORE DIR. AMM.VO 

      f.to       MARIA ANTONIA GIACALONE f.to           ELENA BUCCOLERI 
  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio,  nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it,  di questo Comune in 

data………………………………………………………,  e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

Alcamo……………………………………………. 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

          Dr. Cristofaro Ricupati                     

 

 

                                

http://www.comune.alcamo.tp.it/

