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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE - AFFARI GENERALI

OGGETTO:

IMPEGNO
DI
SPESA
PER
CONTRIBUTO
DA
EROGARE
RELATIVAMENTE AL TRASPORTO SCOLASTICO DA BLANDANO A
TANGI E VICEVERSA – ANNO SCOLASTICO 2019/20.-

Adotta la seguente determinazione.
Considerato che l’Ente Comunale è tenuto ad assicurare il trasporto scolastico agli alunni
frequentanti la scuola dell’obbligo, nonché, secondo quanto previsto dall’art. 26 della L. 104/92, ad
assicurare tale servizio agli alunni disabili;
Rilevato che nell’anno scolastico 2019/20, così come negli anni scolastici precedenti, nella
frazione di Blandano (Via Blandano) vi è solo una minore, e che la stessa frequenta la Scuola
Secondaria di primo grago di questo Comune;
Constatato che la suddetta minore, sia per motivi organizzativi e soprattutto per gli orari
relativi allo svolgimento delle attività didattiche, non ha potuto usufruire del servizio di trasporto
con lo scuolabus comunale né quello per conto terzi;
Considerato che la minore in questione è, ai sensi della L. 104/92, affetta da una disabilità
che non le impedisce, fisicamente, di usufruire dello scuolabus, e che tale trasporto può favorire
l’integrazione e la socializzazione con i coetanei;
Vista la nota prot. n. 9440 del 27.08.2019, con la quale la Sig.ra Xxx Xxxx nella qualità di
genitore ha dichiarato la propria disponibilità ad accompagnare la figlia nella frazione di Tangi, con
il proprio mezzo, con la condizione che le sia concesso un rimborso forfettario per le spese che
dovrà sostenere nelle giornate di effettivo utilizzo del mezzo proprio;
Ritenuto favorevole per questo Ente, adottare questa soluzione per garantire la frequenza
scolastica della minore;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 03.06.2019 e s.m.i., di approvazione
del bilancio di previsione 2019/21, esecutiva;

VISTI:


Il vigente regolamento di contabilità comunale;







La proposta di determinazione avanzata dal responsabile del procedimento che ha attestato
la regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di propria competenza ;
il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario,
ai sensi del vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
la determinazione sindacale n. 11 del 19.06.2018 con la quale la sottoscritta è stata
confermata responsabile del settore “A” ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione
degli Uffici e dei Servizi;
il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1)

2)
3)

Adottare l’impegno di spesa di € 350,00 relativo a quanto in premessa specificato, con
imputazione alla missione 1.12.02.1.104 cap.1459, sul Bilancio di previsione 2019/2020,
come segue:
- per € 130,00, esercizio finanziario 2019;
- per € 220,00, esercizio finanziario 2020;
Stabilire che il pagamento sarà effettuato con successivo provvedimento, a conclusione
dell’anno scolatico, previa comunicazione dell’Istituto Scolastico sull’effettiva frequenza
dell’alunna.
Di dare atto che la presente determinazione:
 Va trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di sua
competenza;
 Va trasmessa al Responsabile del procedimento per l’esecuzione;
 Va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenute presso questo Settore.-
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