
DET. AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  N 232 Del 16/05/2012 Pag. 1 di 3 

Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

COPIA 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 74 Data emissione 08/05/2012 
N. Generale: 232 Data registrazione 16/05/2012 

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

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLAST ICO 
2010/2011 - II LIQUIDAZIONE. 

 
 

Premesso: 
Che con determinazione del responsabile di Area n.246/717  del 28/12/10, ai sensi della L.R. 

n.24/73 e successive modificazioni e integrazioni, è stato approvato l'elenco dei richiedenti il 
contributo trasporto gratuito per l'anno scolastico 2010/11 impegnando, contestualmente, la spesa 
complessiva di  Euro 123,089,60 all'intervento 1040403 cap. 1391 alla voce " Trasporto scolastico". 

Che, conformemente alle citate disposizioni e delle relative circolari esplicative n° 21/2002 e 
n° 16/2003, nonchè delle 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  sono stati richiesti gli attestati di frequenza ai vari 
Istituti frequentati dagli studenti, nonchè i costi degli abbonamenti mensili per studenti praticati per 
l'anno scolastico 2010/11 per raggiungere i vari centri sede degli istituti, all'Azienda FF.SS. e la 
Ditta Campagna e Cicccolo, unica a gestire servizio pubblico di linea da e per Rometta Centro; 

Che con determinazione n. 174/587 del 26/10/11 si è già provveduto ad effettuare una I^  
liquidazione a favore dei richiedenti aventi diritto, per un importo di Euro 120.396,63; 

 
Vista la  domanda  prot. n. 2610 del 01/03/2012 della signora Villarà Amalia nata a Messina 

il 21/06/1964 volta ad ottenere il  contributo per il trasporto interurbano della figlia Bicchieri 
Ambra nata a Messina il 22/05/95 frequentante per l’anno 2010/20111 l’Istituto Alberghiero 
Antonello di Messina; 

 
Constatato: 
Che la minore Bicchieri Ambra è residente in questo Comune dal 21/12/2010 e non è stata 

inclusa nell’elenco degli aventi diritto in quanto non residente; 
Che su richiesta dell’ufficio scolastico, l’Istituto Alberghiero Antonello, ha rilasciato i giorni 

di frequenza mensili; 
Che la signora ha prodotto copia degli abbonamenti stipulati con mezzi di linea; 
Che, comunque, le somme sono disponibili sull’impegno registrato, per cui si può  

procedere alla liquidazione del contributo spettante  di  € 181,20 . 
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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. Liquidare alla signora Villarà Amalia nata a Messina il 21/06/1964 cod. fisc. 

VLLMLA64H61F158I  e residente a Rometta in via II Giampaolo  la somma di € 181,20  quale 
contributo per il trasporto scolastico interurbano per la figlia Bicchieri Ambra nata a Messina il 
22/05/1995, per l’anno scolastico 2010/2011; 

3. Imputare la spesa  di Euro 181,20 all'intervento 1040403 cap. 1391 del  bilancio 2011, dando 
atto che la stessa rientra nel limite dell' impegno già assunto con propria determinazione nn 
246/717  del 28/12/10; 

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

5. 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: 08/05/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
F.to Per. Agr. Pietrino Visalli F.to 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, 14/05/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
 F.to Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 24/05/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
 F.to Giovanni Costa 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
Rometta,  24/05/2012 
 Il Responsabile Competente 
 Rag. Pietro Venuto 
 


