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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 122 Data emissione 03/09/2012 
N. Generale: 559 Data registrazione 31/12/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: L. R. 1/79 ART. 9 - CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCUOLA 

DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2011/12 - LIQUIDAZION E 
 
 

Premesso: 
 Che con determinazione del responsabile di Area n. 253/753 DEL 30/12/2011, ai sensi della 
L.R. n. 1/79 art. 9  e successive modificazioni e integrazioni, è stato approvato l'elenco dei 
richiedenti il contributo per spese di trasporto per la frequenza della scuola dell'infanzia anno 
scolastico 2011/2012, impegnando, contestualmente la somma complessiva di Euro 1.054,00 
all'intervento 1040403 cap. 1391 alla voce " Trasporto scolastico"; 
  
            Che al fine di procedere alla relativa liquidazione si sono richiesti gli attestati di frequenza 
all'Istituto Comprensivo di Rometta ; 
 
 Visto l' allegato elenco di n. 16 beneficiari del contributo in parola, quali genitori di bambini 
che hanno frequentato la Scuola dell'Infanzia Comunale, residenti in frazioni che distano almeno 3 
Km dal plesso scolastico, per un totale di Euro 992,00; 
 
 Ritenuto pertanto doversi procedere alla relativa liquidazione; 
 

 Visti: 
la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
il decreto leg.vo 267/2000; 
lo statuto comunale; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 dell’1 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Approvare l'allegato elenco, parte integrante della presente, dei beneficiari del contributo spese 

trasporto sostenute nell'anno scolastico 2011/2012 per la frequenza della scuola dell'infanzia; 
3. Liquidare ai predetti aventi diritto, pertanto, la somma di cui  all’allegato elenco; 
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4. Imputare la spesa   complessiva di Euro 992,00 all'intervento 1040403 cap. 1391 alla voce " 
Trasporto scolastico", di cui Euro 372,00 - (circa 3 mesi) con onere sull' esercizio finanziario 
2011 e Euro 620,00 - (circa 5 mesi) sul bilancio 2012,  dando atto che la stessa rientra nel limite 
dell' impegno già assunto con propria determinazione nn. 253/753 del 30/12/2011; 

5. Trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Servizi Bilancio e Programmazione 
affinchè disponga il conseguente mandato di pagamento; 

6. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonchè la 
trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
 
 
Data di Emissione: 03/09/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Per. Agr. Pietrino Visalli  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 31/12/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 16/01/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


