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Inviata per competenza al Settore  

Proposta    n.    743          del    11/01/2017 

 
 

 

COMUNE DI ALCAMO 
  LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO – SVILUPPO ECONOMICO 

SERVIZI ISTRUZIONE E CULTURA 

UFFICIO ISTRUZIONE 

 

                                         DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

                                                         DI LIQUIDAZIONE 

 

                                                     N°      54                      DEL   18/01/2017 

 

OGGETTO:Rimborso spese alunni pendolari- anno scolastico 2015/2016-  mesi di Aprile, 

Maggio, Giugno 2016. Ammissione al beneficio 

 

 

 

 
 

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 DIRIGENTE DI SETTORE 

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: 

1) che il Comune può garantire il diritto in questione ricorrendo al rimborso delle spese sostenute dagli alunni 

per la frequenza scolastica;  

2) 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 presentate dai genitori degli alunni miranti al rimborso delle spese sostenute per il 

trasporto scolastico relativo all’anno scolastico 2015/2016 tenuto conto: 

1. delle domande di ammissione al beneficio per l’a.s. 2015-16 approvate con determina n. 441 del 

17/03/2016 e rettificate con determina n. 482 del 23/03/2016; 

2. del nuovo elenco degli ammessi al beneficio sempre  per l’ a.s. 2015/16 di cui all’ allegato “A” ad 

integrazione delle precedenti richieste su menzionate; 

3. del costo degli abbonamenti mensili applicati dalle società che gestiscono servizi pubblici di linea;  

4. della  frequenza scolastica necessaria; 

Visto l’elenco 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; 

Considerato che la somma complessiva necessaria  per la liquidazione è pari ad € 37. 597, 44 da prelevare  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 2016; 

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”;  

Visto lo Statuto Comunale; 

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

Visto il D.Lgsvo n. 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 ss.mm.ii. in tema di trasporto gratuito agli alunni 

della scuola dell’obbligo e delle scuole medie superiori;  

di approvare l’ allegato elenco “A” , che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, degli 

alunni ai quali è concesso il diritto del trasporto gratuito per frequentare scuole non presenti nel territorio del 

comune di Alcamo per l’ anno scolastico 2015/2016; 

di liquidare la somma di € 37.597,44 al cap. 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 2016. 

di rimborsare alle persone individuate nell’allegato elenco “B” che fa parte  integrante  e  sostanziale del  

presente  provvedimento,  l’ammontare  complessivo di € 37.597,44; 

di prelevare la somma di € 37.597,44  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 2016.riportato ai residui passivi ( Giusta D.D.  n. 2271 del 21/12/2016 – Impegno 

2016/5447). 

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 e sul portale trasparenza 

Il responsabile del procedimento Il funzionario Delegato  

     Istruttore amministrativo                                                                              Istruttore Dir.Amm.vo 
   f.to  Maria Antonia Giacalone f.to     Elena Buccoleri           

http://www.comune.alcamo.tp.it/
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4  

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/



