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COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
**#*
Determinazione Registro Generale n. ,^/A

Del

Determinazione Registro Settore "A" n. 443 Del
OGGETTO: Impegno di spesa per contributo da erogare relativamente al trasporto scolastico da
Blandano aTanai
"S e viceversa - Anno scolastico 2018/19.1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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'ari 26 della L. 104/92, ad
assicurare tale servizio agli alunni disabili;
Rilevato che nell'anno scolastico 2018/19, così come negli anni scolastici precedenti, nella
frazione di Blandano (Via Blandano) vi è solo una minore, e che la stessa frequenta la Scuola
Primaria di Pianoneve;
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. 9144 del 10.09.2018, 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 rimbors.o 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 corrispondenza intercorsa con l'Istituto Comprensivo Pitrè Manzoni di C/mare Del
Golfo, dalla quale si evince che la minore ha frequentato regolarmente le lezioni pern. 157 giorni;
Che pertanto è ritenuto opportuno impegnare la somma di € 314,00 da erogare alla Sig.ra
Xxxx Xxxx occorrente per l'anno scolastico 2018/2019;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 03.06.2019, di approvazione de!
bilancio di previsione 2019/21, esecutiva;

•
•
•
•

•

VISTI:
II vìgente 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 dell'ari 18 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;
l'ari 30 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di
G.M. n.235 del 30.12.1999, resa esecutiva dal CO.RE.CO. di Trapani nella seduta del
29.02.2000 ai nn.48/54 che autorizza i capi settori ad assumere impegni di spesa;

DETERMINA
1)
2)
3)

Adottare l'impegno di spesa di € 314,00 relativo a quanto in premessa specificato, con
imputazione alla missione 1.12.02.1.104 cap.1459 sul Bilancio di previsione 2019.
Stabilire che il pagamento sarà effettuato con successivo provvedimento
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.'

Buseto Palizzolo,

>

LA RESPONSABILE DEL SETTORE "A"
(D.sse-Maria Bica)

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento retroiscritto e si attesta la
copertura finanziaria della spesa nello stesso prevista per la quale è stato assunto
impegno sull'intervento cod. n. 1.12.02.1.104 cap. 1459 del bilancio delcorrente esercizio,
ai sensi dell'ari 15JDl£Sj8agosta2000, n.267.
^Ox/
Buseto Palizzolo,(^9^2.2016^)
IL RESPONSABILE DELATTORE FINANZIARIO
(Dr. Ga^pa/e/Croce)
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto
di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari 151 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267.
Buseto Palizzolo,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(D.ssa Filippa Ruggirello)
PUBBLICAZIONE
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Copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
così per 10 giorni consecutivi.
Registro pubblicazioni n.
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IL RESPONABILE DELL'ALBO

