
COMUNE DI RANDAZZO

PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N....2U DEL ..34/1-2^2015

OGGETTO: Assegnazione somme per rimborso abbonamenti trasporto studenti fuori sede, bilancio 2015.

L'anno duemila ..quindici il giorno frentun^el mese di dicembre-

alle ore 16;0G e segg., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare

convocazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero cinque Assessori, secondo il

seguente prospetto:

Presente

Prof. Michele MANGIONE

Ins. Patrizia GARASTO

Sig.ra Vincenza BONINA

Sig. Carmelo FRANCO

Dott. Gianluca LANZA

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

)ott. Giuseppe BARTORILLA

si

si

si

si

si

Partecipa il Segretario Generale Dott.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i

presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:



- Sì .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N 1^ DEL k?.:j2,>...2.Q/j!..

>J1 Preponente ^"" \\ ReSf

Dott. Salvator

J__
Premesso chel'art. 9 della legge regionale n. 14/2002, ha sostituito gli articoli 1 e 2 della legge

regionale 26 maggio 1973, n. 24;

Rilevato che l'art. 1 della legge regionale n. 24/1973, come sostituito dal suddetto art. 9 della legge

regionale 14/2002 al primo comma prevede che la Regione Siciliana garantisca attraverso i Comuni il

trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori che si recano

presso altro Comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie qualora non esista nel Comune
di residenza la corrispondente scuola pubblica;

Che ai commi successivi individua i beneficiari e stabilisce le modalità di erogazione;

Che la Regione Siciliana rimborsa parte della spesa sostenuta, calcolando il contributo in percentuale
sulla somma che il Comune paga e rendiconta;

Che per far fronte alle finalità di cui alla suddetta legge, nel bilancio 2015 è stata prevista la somma di
€ 27.000,00;

Che bisogna rimborsare gli abbonamenti a partire dall'ano scolastico 2013/2014;

Visto il provvedimento sindacale con cui sono stati individuati i responsabili degli uffici e dei servizi;
Per le motivazioni di cui sopra

SI PROPONE

1. Assegnare la somma di € 27.000,00= per far fronte al rimborso degli abbonamenti agli studenti che
frequentano le scuole fuori dal Comune di Randazzo, prenotando la spesa al capitolo 3420 bilancio

2. Stabilire che il Responsabile del V Settore provveda con proprio provvedimento al rimborso degli
abbonamenti agli studenti che frequentano le scuole fuori dal Comune di Randazzo, secondo quanto
previsto dall'alt 1 della legge regionale n. 24/1973, come sostituito dal suddetto art. 9 della legge
regionale 14/2002. BS

3. Stabilire inoltre che si provveda, fino alla concorrenza delle somme assegnate, al rimborso degli
abbonamenti relativi all'A.S. 2013/2014.



Pareri espressi ai sensi dell'Alt. 53 L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91

e modificata dall'Alt. 12 della Legge n. 30/2000

II Responsabile del Servizio interessato -

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, lì 29/12/2015

II Responsabile di Ragioneria - per quanto concerne la regolarità contabile

ILREs'

Randazzo, I

IL RESPC h/fcABILE

Dott. Salva

rime parere: FAVOREVOLE.

ÌUFFICIO DI RAGIONERIA

II Responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA che la complessiva spesa di euro .j£.!%.'.@&?j.Q!C?... trova la

relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i così come da prospetto che segue:

CAP. RES.

COMP.

DESCRIZIONE

L-f-

IMPORTO

e
PRENOTAZ.

IMPEGNO

Al

IMPEGNO

Randazzo, 1

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto;

Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;

Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;

Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli

interessi di questo Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della 1: n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91;

Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni

effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per

la presente deliberazione.

3ds9ft\S£Parata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva



Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSO

a;
IE ANZIANO^.

ins. Patfreii'GARASTO e BARTORILLA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dai 0:56EM.2016 ^ 20 6EN,2016

Randazzo, lì

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata

all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ..5A15I1.11.??)!--... al . % 0 BEH. 2016ì

e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Randazzo, lì

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ
i

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il $}■01C> 20.10.

D Ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91

^ Ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

Randazzo, lì
OIC. 2013 Dott. Giuseppe BARTORILLA

IL SEGRETARIO GENERALE


