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Inviata per competenza alla Direzione 6- Ragioneria  

Proposta    n.  21450             del    31/10/2017 

 
 

 

                                        CITTA’  DI  ALCAMO 
libero consorzio comunale di trapani 

*********** 

 
DIREZIONE 3 -  SERVIZI AL CITTADINO  

AREA 3- PROMOZIONE TURISTICA,  PUBBLICA ISTRUZIONE E SPETTACOLI 

Servizio istruzione 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI  LIQUIDAZIONE 

 

 
N.    2199                       DEL    08/11/2017 

                                                          

 

 

OGGETTO: Servizio alunni pendolari. Ammissione al beneficio per l’anno scolastico 

2016/2017, impegno somme e rimborso spese alunni pendolari mesi di aprile, 

maggio e giugno 2017 

 

 
 

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 

 

 

 

 



2 Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in conflitto 

di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai 

sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

Vista la L.R. del 26/05/1973 n. 24, e ss.mm.ii. la quale stabilisce che “la Regione Siciliana garantisce 

attraverso i Comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole medie superiori 

residenti nel Comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie qualora non esista nel comune di 

residenza, frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica”; 

Dato atto che con la L.R. n. 1 del 02/01/1979, art. 6, le funzioni di cui sopra sono state trasferite ai Comuni; 

Vista la circolare 2 Maggio 2005, n.11 dell’assessorato regionale BB.AA. e P.I. la quale chiarisce che il 

Comune può garantire il diritto in questione ricorrendo al rimborso delle spese sostenute dagli alunni per la 

frequenza scolastica e che in quest’ultimo caso il Comune stesso deve determinare i criteri ed i tempi  per 

procedere  al rimborso, fermo restando che i costi  non potranno superare quelli del mezzo pubblico di linea; 

Esaminate le domande di ammissione al beneficio per l’a.s. 2016-17 presentate dai genitori degli alunni 

miranti al rimborso delle spese sostenute per il trasporto scolastico relativo all’anno scolastico 2016/2017 da 

approvare  con il presente provvedimento dirigenziale (All. A) da integrare al precedente elenco, giusta D.D. 

n. 1326 del 11/07/2017; 

Ritenute le stesse idonee  e verificate  d’ufficio tutte  le richieste di rimborso inerente il servizio di cui sopra 

sempre per l’a.s. 2016/17  dal mese di aprile al mese di giugno 2017 tenuto conto : 

1. del costo degli abbonamenti mensili applicati dalle società che gestiscono servizi pubblici di linea per 

l’anno 2016/17;  

2. della  frequenza scolastica necessaria; 

Visto l’elenco nominativo degli utenti aventi diritto al rimborso per i mesi di aprile,maggio,giugno  2017 di 

cui all’allegato  “B” predisposto dal servizio pubblica istruzione accluso alla presente sintetizzante tutti i 

contenuti delle domande di rimborso e la somma da rimborsare; 

Ritenuto pertanto necessario impegnare l’importo di euro 30.837,96   al Cap.141451 classificazione 4.6.1.104 

codice transazione elementare 1.04.02.05.999  “contributo alle famiglie  per acquisto libri di testo agli alunni e 

per trasporto interurbano” del bilancio d’esercizio 2017 per effettuare i rimborsi agli utenti che usufruiscono di 

tale servizio dal mese di aprile al mese  di giugno 2017; 

Ritenuto opportuno intervenire in merito procedendo alla liquidazione,  in favore degli alunni e per i 

minorenni in favore dei loro genitori, così come previsto dall’allegato “B”per i mesi di aprile, maggio e giugno 

2017 

Vista la Delibera Consiliare n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017/19;  

Vista la Delibera di Giunta n. 214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il Peg per l’anno 2017; 

 

 

                                                        PROPONE DI DETERMINARE  

Per quanto sopra esposto: 

di impegnare la somma complessiva  di € 30.837,96  al cap. 141451 classificazione 4.6.1.104 codice 

transazione elementare 1.04.02.05.999  “contributo alle famiglie  per acquisto libri di testo agli alunni e per 

trasporto interurbano” del bilancio d’esercizio 2017 per effettuare i rimborsi agli utenti che usufruiscono del 

servizio alunni pendolari dal mese di aprile al mese di giugno  2017; 

dare atto che la spesa relativa al presente atto è esigibile nel 2017; 
di approvare l’ allegato elenco “A” , che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle 

domande di ammissione  al beneficio degli alunni ai quali è concesso il diritto del trasporto gratuito per 

frequentare scuole non presenti nel territorio del Comune per l’anno scolastico 2016/17 ad integrazione del 

precedente elenco giusta D.D. n. 1326 del 11/07/2017; 

di prelevare la somma di € 30.837,96  al Cap.141451 classificazione 4.6.1.104 codice transazione elementare 

1.04.02.05.999  “contributo alle famiglie  per acquisto libri di testo agli alunni e per trasporto interurbano” del 

bilancio d’esercizio 2017 ; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la L.R. n. 11/12/1991 n 48; 

Visto il D.Lgsvo n. 267/2000; 
 



3 di liquidare agli utenti  individuati nell’allegato elenco “B” che fa parte  integrante  e  sostanziale del  

presente  provvedimento,  l’ammontare  complessivo di € 30.837,96  per i mesi di aprile, maggio, giugno  

2017 

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  ed alla sezione amministrazione  trasparente. 

                                                                                                       

                                                               Il responsabile del procedimento   

                                                                                                                   Istruttore amministrativo 

                                                                                                                f.to   Maria Antonia Giacalone          
 

 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo 

Ritenuto che il presente provvedimento comporta impegno di spesa e, pertanto, sarà trasmesso per 

l’attestazione di copertura finanziaria alla Direzione 6 -  Ragioneria 

Ritenuta la propria competenza 

DETERMINA  

 

di approvare la proposta di determinazione sopra riportata autorizzando la liquidazione della spesa. 

 
 Il funzionario delegato 

                                                                                                           Istruttore direttivo amministrativo 

                                                                                                                    f.to       Elena Buccoleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

( ART. 183 comma 7 D.Lgs. n.267/2000) 

 

 

 

ALCAMO lì__________                                                           IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                        Dr. Sebastiano Luppino 

  

 

 

 

 

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. Vito Antonio Bonanno                     

 

 

                                

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

