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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 177 Data emissione 14/11/2013 
N. Generale: 682 Data registrazione 31/12/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: L.R. 13/01/78 N. 1 E S.M.I. - CONTRIBUTO PER TRASPORTO 

INTERURBANO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - 
ANNO SCOLASTICO 2012/13 - LIQUIDAZIONE. 

 
 
 

Premesso: 
 Che con determinazione del responsabile di Area n. 175/558  del 31/12/2012, ai sensi della 
L.R. n.24/73 e successive modificazioni e integrazioni, è stato approvato l'elenco dei richiedenti il 
contributo trasporto interurbano per l'anno scolastico 2012/13 impegnando, contestualmente, la 
spesa complessiva di  Euro 133.230,40 all'intervento 1040403 cap. 1391 alla voce " Trasporto 
scolastico". 
 Che, conformemente alle citate disposizioni e  relative circolari esplicative n° 21/2002 e n° 
16/2003, nonchè alle determinazioni assunte con il predetto atto di previsione, si deve provvedere al 
rimborso attraverso l'erogazione di un contributo commisurato, in via generale, al costo 
dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea e per la scuola ubicata nel Comune più vicino, nel 
rispetto dei commi 5 e 6 dell' art. 1 della L.R. n° 24/73; 
 Che, al fine di procedere alla liquidazione, si sono richiesti gli attestati di frequenza ai vari 
Istituti frequentati dagli studenti; 
 
 Atteso che l'Azienda FF.SS., la Ditta Giuntabus e  la Ditta Campagna e Ciccolo, 
quest’ultima unica a gestire servizio pubblico di linea da e per Rometta Centro, hanno comunicato i 
costi degli abbonamenti mensili per studenti praticati per l'anno scolastico 2012/13 per raggiungere 
i vari centri sede degli istituti; 
 
 Visto l'allegato elenco comprendente n. 271 beneficiari del contributo spese sostenute dagli 
studenti che hanno usufruito del trasporto interurbano anno scolastico 2012/2013, ove è indicata la 
somma a ciascuno spettante, per un totale di Euro 128.866,50; 
 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; 
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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 2012/2013  dagli alunni della scuola 
secondaria di 2° grado; 

3. Liquidare agli aventi diritto, pertanto, la somma a fianco di ciascuno indicata pari al costo 
dell'abbonamento al servizio pubblico di linea, sempre in relazione ai mezzi utilizzabili per 
raggiungere l'Istituto più vicino alla località di residenza, dello stesso ordine di quello che lo 
studente ha  frequentato,  decurtata dalle eventuali assenze mensili segnalate dagli Istituti 
scolastici; 

4. Imputare la spesa complessiva di Euro 128.866,50 all'intervento 1040403 cap. 1391, di cui 
Euro 48.324,90 - (circa 3 mesi) con onere sull’ esercizio finanziario 2012 ed Euro 80.541,60 
(circa 5 mesi)  sul bilancio 2013, dando atto che la stessa rientra nel limite dell' impegno già 
assunto con propria determinazione nn. 175/558 del 31/12/2012; 

5. Trasmettere copia del presente atto all'Area Servizi Bilancio e Programmazione per 
l'esecuzione degli adempimenti di competenza. 

6. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, 
all’area “Amministrazione aperta” del sito istituzionale  in applicazione dell'art. 18 del d.l. 
83/2012, convertito in legge nr. 134/2012, nonchè la trasmissione agli Organi cui deve a 
norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
 
 
Data di Emissione: 14/11/2013 
 

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, 31/12/2013 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 10/01/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


