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DETERMINAZIONE N. 217 DEL 31.12.2015

Oggetto: Trasporto gratuito degli studenti che frequentano le scuole superiori fuori sede.

Impegno di spesa e rimborso titoli di viaggio A.S. 2013-14.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con deliberazione di G.M. n.21l del 31.12.2015 è stata assegnata al Capo Settore del V S.O. la

somma di € 27.000,00=, per far fronte al rimborso degli abbonamenti agli studenti che frequentano le scuole
fuori dal Comune di Randazzo;

Che con la suddetta delibera è stato stabilito che si provveda, fino alla concorrenza delle somme assegnate, al

rimborso degli abbonamenti relativi all'anno scolastico 2013-2014;

Viste le istanze pervenute dagli interessati;

Viste le attestazioni pervenute dagli istituti scolastici riportanti le giornate di assenza degli alunni
interessati;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione del rimborso dei titoli di viaggio presentati dagli studenti
che frequentano le scuole superiori fuori sede;

Considerato che la somma assegnata non è sufficiente a coprire il fabbisogno dell'A.S. 2013-2014,
che ammonta ad € 54.373,30=;

Ritenuto, pertanto, di provvedere al rimborso dei titoli di viaggio nella misura del 49,66%,

percentuale scaturente dal rapporto tra la spesa globale sostenuta nell'intero anno scolastico da tutti
i richiedenti aventi diritto e la somma assegnata dalla Giunta Municipale.;

Visto il prospetto predisposto dal servizio pubblica istruzione ih cui sono riportati i nominativi degli

aventi diritto, le somme da rimborsare e le somme rimborsabili per l'intero A.S. 2013-2014;
Visto l'art. 184 del D. Lvo 267/2000;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità

DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 27.000,00=, per far fronte al rimborso degli abbonamenti agli studenti

che frequentano le scuole fuori dal Comune di Randazzo, con imputazione della spesa al cap
3420 del bilancio 2015.

2. Liquidare agli aventi diritto inseriti nel prospetto allegato al presente atto, la somma riportata a

fianco di ciascun nominativo, quale rimborso dei titoli di viaggio presentati per la frequenza delle
scuole superiori fuori sede, per l'A.S. 2013-2014.

3. Dare atto che la spesa complessiva di €. 27.000,00= trova imputazione all'impegno assunto con la
presente determina.

3. Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per l'emissione del

relativo mandato di pagamento.

II Capo Settore

Dott. Gaetano Fisauli



C/L

SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la sopra riportata determina di liquidazione;

Riscontrata la regolarità della documentazione trasmessa dal responsabile del citato servizio;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D. L. vo 267/2000;
Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; {^I^bJ

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Randazzo {k - al


