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Consorzio Comunale di Siracusa
Libero

AREA V - AMBIENTE PATRIMONIO E PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA V

".?& de(&en;al>(
Oggetto

L'anno duemilaventuno' il giorno 06 del mese di maggio in carlentini, presso la sede#Jffi:Xi?;iilffi::il'" ciJ'à'"i spugnol"ii", *rL quarità di Responsable Area v, ado*a ir
Premesso che la L'R' 26105/1973 no 24 e s.m. assicura.il trasporto scolastico con partecipazioneeconomica da patte delle famiglie, agli utun ri'o.rà"r"rr della-r*"r" àJì,obbligo e della scuolamedia superiore costretti u '"'ùt'i ai,un 

^")to"i'uiiilo di trasporro p"i f..qu"ntare una scuolafuori dal comune ai resiaenza, p;;;" ,n" n"tto ,à;;,;;, esisre la co'ispondenre scuola;
considerato che' Ttlt per gli anni.scolastici 2020/2?3! 

:2021/2022, essendo indispensabileassicurare detto servi tio i nuiit a"gri alunni 
"r"r,i iirirto, tramite autoúus e circolari della dittaAST' già in servizio nel tenitorio riiounut", 

";;.;;"i^,;;gnare ra spesa di € 58.000,00;
considerato che' a causa dell'emergenza epidemiologica da cgvlD-lg, gli alunni pendolari hannousufruito dell'abbonamento solameite per un -"r. in-quanto le tezioni-si sono svorte ar 50vo, a{:{,#ii;""ffT-:;::"t:*T::^li .iii"n" di à;;; ii-uo.*,"-;il';,ti diritro re spese di

vista la dehberazione di G'M' n' 26 del 09/03/202rcon la quare è stato approvato il pianoEsecutivo di Gestione per r:"t"i.iri" provvisorio a.iùitun"i o zo)1,- 
"i.ri"l.nt. gli obie*ivi e re;ffiî",#3ii,X'"::H"i'i::*:-llf*J*:*f,'.'î# íiíi,;;ff:Ì:,. aià,,u-".. gri u,,i

Dato atto che il presente impegno, viene assunto, ai sensi dell,art. 163 comm a 2 d,erD.Lgs267/2000 in quanto. trattasi tii 'tp"t" 
necessaria e obbrigatoria, comunque indispensab'e pergarantire il servizio di trasporto o"gìiuru*i . ,tua"nti À". r."ou.ntano ra ,"uolu dell,obbligo;

Vista la L.R. 7/5/76no 6g e successive modifiche;

visto 1'art' 9 della L'R' 3/10/2002 n" .l ,nonché la circolare Assessoriale no 2I del 22/10/2002sull'attuazione del diritto "ll;.;J; nelle scuor. o"il,rr"aizia, elementu." . ,.fondaria;
Vista la Circolare Assessoriale g Ottobre 2003 n" 16;

.tP IMPEG DNO I SPESA DI € 85 PER000,00 IL SERPEN DVIZIODO RILA TRASPO RSANNI ALTOCOLAS CITI UNNI2020/202 202 D/2022 CUC G 8 47 ALLA L.989 R. 28440 6/0s/t 973 No 24.

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Tel. 09s/78581 I I Fax 095/991 156 Partita Iva 00192920g90



vista la Determina Sindacale no 2r del3U1212020 che affida al sottoscritto la responsabilità della

gestione dei servizi dell'Area V'

Visto l'art. 163 del D.L. 26712000;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente

DETERMINA

1 Di impegn are la spesa complessiva di € 58.000,00 (spesa regolata dalla legge) onde

provvedere per gli a.rni scoiasfici 202012021 e 2021it022 ad assicurare il servizio di

trasporto agli alunni pendolari aventi- diritto, consentendo il pagamento degli abbonamenti

alla ditta AST , r-ron"he il rimborso del cosio biglietto per quelli .tt?-1*"9^frequentato al

50% in presenza a causa dell'emergenza-epidemiologica covlD-lg elo peÎ il

raggiungimento della scuola piu vici"na, nonché il cohtributo pro-capite pef il

t"ggi"rgi-ento di località non seivite regolarmente damezzi pubblici di linea'

Di dare atto che il presente impegno, viene assunto, ai sensi dell'art' 163 comma 2 del

D.Lgs. 26712000 in'quanto traitaii di spesa necessaria e comunque indispensabile per

garantire il servirio di trasporto degli alunni e studenti che frequentano la scuola

2

dell'obbligo

a
J Imputare detta spesa, al Bilanci o 2021cap. 3410 denominato: "Spese per il trasporto alunni

pendolari )t

Capitolo/articolo Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo
Conto FIN (V liv.
Piano dei conti)

CP/FP
V

ESERCIZIO DI
ESIGIBILITA'

2021
Euro

2023
Euro

Es. Succ.

Euro

3410 04071 1.03.02.15.001

4 Provvedere al Pagamento di quanto dovuto, con successive disPo sizioni, a cadenza mensile

ed a presentazione di regolari fatture e/o titoli di viaggio sulla base dell'elenco der

beneficiari redatto dal competente U

A
P.O. Area V4 I

(J ello)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

VISTO il precedente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere

sul cap. 3410 del redigendo Bilancio 2021 denominato-"spese per trasporto alunni" nell'ambito

della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'arl 163, comma2 delD'L' 26712000'
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal al

IL MESSO COMI.]NALE

I1 Segretario Generale

CERTIFICA
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno

Carlentini,li_
senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Generale


