COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 266 del 05/09/2019

Repertorio Generale n. 1132 del 06/09/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE AI GENITORI DEGLI ALUNNI AVENTI DIRITTO AL
RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018/19 (GENNAIO MAGGIO) .
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
III SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

Determinazione Dirigenziale n. 266 del 05/09/2019
Oggetto: LIQUIDAZIONE AI GENITORI DEGLI ALUNNI AVENTI DIRITTO AL
RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018/19 (GENNAIO MAGGIO) .
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso:
• ai sensi della legge 26 maggio 1973 n. 24 e s.m.i., la Regione Siciliana garantisce, attraverso
i Comuni, il trasporto gratuito agli alunni che si recano presso altro Comune per frequentare
scuole dell’obbligo e scuole medie superiori pubbliche, statali o paritarie, qualora non esista
nel Comune di residenza la corrispondente scuola;
• con Delibera di Giunta Municipale n°113 del 23.04.2019 esecutiva ai sensi di legge è stata
disposta l’assegnazione di € 92.000,00 al Responsabile Area servizi alla Persona, al fine di
procedere all’erogazione del rimborso trasporto scolastico per l’anno 2018/19.
• con Determina Dirigenziale n.225 del 01.08.2019 avente per oggetto: “Impegno di spesa
per erogazione rimborso trasporto scolastico a.s. 2018-19 (gennaio- maggio) ”pubblicata ai
sensi del D.Lgs 33/2013, è stata impegnata alla Missione 4, Programma 0406
Macroaggregato 1.3, Impegno n. 557 /2019, la somma di € 42.676,33 in favore dei genitori
degli alunni aventi diritto, come da allegati elenchi.
VISTE :
• le istanze di rimborso presentate dai genitori, relative alle somme anticipate per gli
abbonamenti scolastici con le FF.SS e le autolinee della ditta INTERBUS corredate dalle
ricevute di avvenuto pagamento per l’anno scolastico 2018/19;
• le note dei dirigenti scolastici con le quali sono state confermate le presenze scolastiche
relative al periodo di rimborso richiesto;
• l’allegato elenco con relativi nominativi dei genitori e importi da liquidare;
• la somma per l’anno scolastico 2018/2019 (gennaio-maggio) ammonta complessivamente a
€ 42.676,33.
Visti :
La L.R.n.24 del 26/05/ 1973;
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il D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.;
il Regolamento di contabilità dell’Ente;
il Bilancio dell’Ente in corso di formazione.
DETERMINA
Per i motivi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. di liquidare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la somma complessiva
di € 42.676,33, in favore dei genitori esercitanti la potestà come da allegati elenchi,
l’importo indicato a ciascuno di essi, quale rimborso delle somme anticipate per gli
abbonamenti scolastici anno 2018/19;
2. di dare atto che la somma complessiva di € 42.676,33 risulta già impegnata giusta
Determina Dirigenziale n. 225 del 01.08.2019 , pubblicata ai sensi del D.Lgs 33/2013 , con
imputazione alla Missione 4 Programma 0406 Macroaggregato 1.3 del Bilancio dell’Ente
anno 2019 in corso di formazione; Impegno n. 557/2019;
3. di trasmettere il presente atto corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare
il diritto dei creditori al Servizio Finanziario per l’emissione dei relativi mandati di
pagamento;
4. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio per la
pubblicazione nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione
“amministrazione trasparente”.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 266 del 05/09/2019
III SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
Oggetto: LIQUIDAZIONE AI GENITORI DEGLI ALUNNI AVENTI DIRITTO AL
RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018/19 (GENNAIO MAGGIO)
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili
e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione.
Imp 557/2019
Taormina li, 06/09/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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