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N°      2340     DEL  30/12/2013 

 

OGGETTO : INTEGRAZIONE DET. N. 1547 DEL 13/09/2013 RELATIVA A “IMPEGNO DI SPESA PER 

RIMBORSO SPESE PER GLI ALUNNI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2013/2014”.    
 

 



                       IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Richiamata la propria determinazione n. 1547 del 13/09/2013 relativa  a “impegno di spesa per rimborso 

spese alunni pendolari anno scolastico 2013/2014; 

 

Vista la L.R. del 26/05/1973  n. 24, e s.m.i. come modificata e integrata, stabilisce che “la regione siciliana 

garantisce attraverso i Comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell’obbligo e della 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”(art. 1 L.R. n. 24/1973); 

 

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; 

 

Considerato che si è proceduto, con la determinazione sopra richiamata, all’impegno della somma di  

 € 59.000,00 per garantire il rimborso delle spese di trasporto agli alunni pendolari atteso che tale attività 

è dovuta ai sensi della L.R. n. 1/1979;  

 

Considerato che € 59.000,00 per il servizio di cui alla L. R. del 26/05/1973 n. 24 e s.m.i. è insufficiente per 

coprire il fabbisogno per la fine dell’anno in corso che oggi, in base alle istanze acquisite dall’ufficio 

istruzione, può essere quantificato in € 74.000,00; 

 

Considerato per quanto sopra esposto occorre procedere ad ulteriore impegno di spesa di € 15.000,00 per 

la garanzia del servizio in questione per la parte di anno scolastico che grava sul bilancio d’esercizio in 

corso e di € 85.000,00, somma quantificata presuntivamente, per la parte di anno scolastico che grava sul 

bilancio d’esercizio 2014;   

 

Vista la delibera di G.M. n. 156 del 28/11/2013 relativa all’approvazione del bilancio di previsione;

Vista  la delibera di C.C. n. 399  del  06/12/2013 con la quale è stato approvato il PEG  

Visto il D.lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti  Locali; 

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

Vista la L.R. n.16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo statuto comunale; 

 

 

 



D E T E R M I N A 

Per i motivi citati in premessa: 

 

• di procedere ad ulteriore impegno di spesa pari ad  € 15.000,00, somma necessaria per garantire la 

gestione del servizio obbligatorio di cui alla L.R. del 26/05/1973 n. 24 e s.m.i., per la rimanente parte 

di anno scolastico che grava sul bilancio d’esercizio in corso nell’apposito capitolo 141451 “ 

contributo alle famiglie per acquisto libri di testo agli alunni e per trasporto interurbano cod. interv. 

1.04.05.05 del bilancio d’ esercizio in corso; 

 

• di impegnare la somma  di € 85.000,00 per garantire il servizio di cui sopra per l’ulteriore parte di 

anno scolastico che grava sul bilancio d’esercizio 2014 al capitolo 141451 “ contributo alle famiglie 

per acquisto libri di testo agli alunni e per trasporto interurbano cod. interv. 1.04.05.05 del bilancio 

d’esercizio 2014; 

 

• di riservarsi di procedere ad ulteriore impegno di spesa per la restante parte dell’anno scolastico 

2013/2014 che per competenza graverà sul bilancio d’esercizio 2014 in caso di insufficienza della 

somme impegnate con il presente provvedimento; 

 

• di inviare copia del presente provvedimento al settore servizi finanziari per le dovute registrazioni 

contabili; 

 

di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione, nonché sul sito web 

www.alcamo.comune.tp.it

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO                            F.to:         IL  DIRIGENTE DI SETTORE 

ELENA BUCCOLERI                                                                            DOTT. FRANCESCO MANISCALCHI 


