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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 68  DEL 30.03.2018 

 
OGGETTO 
 

 
Impegno e liquidazione contributo trasporto 

scolastico extraurbano alunni che frequentano gli 

istituti di scuola secondaria di II grado – A.S. 

2014/2015 

 
ESTRATTO 

  
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2. Di dare atto che l’Amministrazione Comunale, nonostante, a partire dal 2014, la Regione Sicilia 

non procede al rimborso integrale delle spese sostenute per il servizio di trasporto scolastico, 

intende procedere al rimborso delle spese del servizio di trasporto scolastico interurbano sostenute 

dagli interessati per l’anno 2014/2015.  

3. Di liquidare e pagare agli studenti di questo Comune nella persona del genitore o di chi ne esercita la 

patria potestà, per la somma indicata nel prospetto allegato alla presente, relativa al rimborso 

abbonamenti per l’anno scolastico 2014/2015.  

4. Di imputare la somma complessiva di € 9.043,50 al CODICE n. 04.06.1.103, CAPITOLO n. 666 

IMPEGNO n. 233, disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2018.  

5. Di trasmettere la presente determina ai Responsabili dell’Area Finanziaria e Amministrativa, per i 

rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza.  

6. Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, per 

quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

7. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del Comune di Alì.  

 

  

     
 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare  la 
somma di   € 9.043,50. 
 

 


