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               UFFICIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

                                  D E T E R M I N A 

 

Numero 70 Data 24/06/2019  Prot.Num. 3566 Num Reg. Gen. . 198 

OGGETTO:  Impegno e liquidazione rimborso spese agli studenti delle scuole secondarie per 

il trasporto  gratuito  a mezzo treno   anno scolastico 2018/2019.    
 

Vista la L.R.  2/1/79 n° 1 , che tra le funzioni trasferite ai Comuni demanda anche l’espletamento del 

servizio di trasporto gratuito agli alunni; 

Viste le richieste  presentate dai sotto elencati  genitori degli alunni  che frequentano  le scuole 

secondarie fuori  comune,  con le quali  chiedono  il rimborso  delle spese  sostenute  per il trasporto  per 

l’anno  scolastico 2018/2019:  

1. D’A. G.   con nota   pervenuta  a questo Ente   in data 19 giugno 2019    prot. n. 3450 con  la 

quale chiede  il rimborso  della somma  di  €  232,80   per il proprio  figlio  L.S.contestualmente 

chiede l’accredito della somma  su C/C bancario  IBAN  IT  91TO760116500001017630177, 

2. L.M. A.  , con nota  pervenuta a questo Ente in data 19 giugno 2019   prot. n.  3451 con la quale 

chiede il rimborso  della somma   di € 306,70  per i il proprio figlio   C. C.   e contestualmente 

chiede l’accredito della somma  su C/C bancario  IBAN  IT 76U0306982590079067160181, 

3. L. M. P. , con nota  pervenuta a questo Ente in data 19 giugno 2019   prot. n.  3452 con la quale 

chiede il rimborso  della somma   di € 310,40   per i il proprio figlio  S. V.  e contestualmente 

chiede l’accredito della somma   su C/C bancario  IBAN  IT 66S0760116500000018683912,  

4. S.  A.  , con note  pervenute   a questo  Ente  in data  20 Giugno 2019  prot. n. 3463 con la quale 

chiede  il  rimborso  della somma   di €  198,30   per  il proprio  figlio  L.P. A.  e nota  prot.  n. 

3464 cvon la quale chiede il rimborso  della somma di € 372,20 per il proprio figlio  L. P. C.  

Cod. Fisc. SLMLFA71C55F368N ;  

Considerato che bisogna provvedere  al rimborso di quanto anticipato dai genitori sopra indicati  ;        

Visto l’art.6 comma 2 della legge 05/05/1997 n. 127 e s.m.i.   

Vista la L. R. n. 23/98. 

D E  T E R M I N A  

 

1) Di  impegnare in via definitiva la somma   di €  1.420,40  per il rimborso delle spese sostenute  per  

gli abbonamenti  a mezzo treno  dai genitori  degli alunni che frequentano  le suole superiori di II 

grado per l’anno scolastico 2018/2019 ;  

2) Liquidare a fronte dei biglietti  allegati   

3) Imputare la  superiore spesa di €   1.420,20  al cod.04.06.1  cap. 812/4 del redigendo bilancio di  

previsione  2019/2021   esercizio 2019  . 

 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                   ( D’Amore Alfio )  
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