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Comune di Montevago

OGGETTO: Presa atto. Restituzione Abbonamento alunni pendolari.

L'anno duemiladodici il .eiomo de1 mese di nelìa

Casa Comunale e nella sua stanza:

IL RESPONSAB]LE DEI T1' SETTORE
,,SERWZI CULTURALI C ISTITUZIONALE "

\IISTO 1'an.4 del D. Lgs. 30/03/2001, N.165;
\IISTO 1'ordinamento regionale degli Enti Locali così come modificato dalla Legge
Regionale n. ,18/91 (che ha recepito La L. 142i 90), dalla Legge Regionale n. 3 0i2000;
\TISTO 1'ordiramento finanziario e coniabile degii Enti Locali;
\TISTO 1o Statuto del Comune;
\IISTO il regolamento comunale di contabilità;
DATO ATTO che questo Comune non è prorwisto di personale con qualifica
dirigenziale;
CONSIDERATO che l'art. 51 comma 3 bis. della Legge 08/06/1990, n. 742,
recepito nell'ordinamento regionale, dispone che per tali Entì 1e flinzioni di cui a1

comma 3 del medesimo an. 51 sono svolte dai responsabili degÌi uffici o dei servizi;

\|ISTA 1a Determinazione Sindacale n. 60 del 30 1212011 esecutiYa ai sensi di

1egge, con la quale vengono attribuite 1e fìrnzioni gestionali relative a1 1I" Settore

"Servizi istituzionali e CrLlturali";
YISTE le le attestazione di ftequenza alunni pendolari relative all'anr.ro 2A11120L12

si è dscontrato che per mero erore è stata inviata 1a lettera di restituzione

abbonamento per il mese di febbraio 2012 a1 Signor Cinquemani Salvatore per i1

figlio Valerio, per la un impoto di euro 96,90 ;



RITENUTO di dover restitrrire a1 Signor Cinquemani Salvatore la sonrma di Euro
96,90 chiesta per mero errore;

DETER\IINA

Per i motivi espressi in narrativa

1) di rimborsare la somma di di Euro 96,90 a1 Sig. Cinquemani Salr'atore per i1

tasporto alunni pendolari per i1 hglio Valerio giusta rettifice latta da questo

uffrcio scoÌastico;
2) di impegnare 1a somma 96,90 a1f intervento1040503/1 del bilancio 2012 .
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I,TFICIO Dl RAGIONEzuA
ATTESTAZIONE DI COPERTUR+ FINANZIAR]A

Il sottoscritto, responsabile del servizio hnanziario, ai sensi e per gli effetti

dell'ar1.55 del1a legge 1zl2l90, come recepiia con L R n 48i91,

ATTESTA

Che la spesa nascente dal presente prowedimento trol'a copeflura finanziarìa a1

seguente inteNento di spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario:

inte ento ...!oL.asoJ...- CAP^ a]lo
Denominazione

Stanziamento iliziale di competerza:
Aggiunte:
Dedotte:
Revisione attuale di competenza:
Impegni assunti in precedenza:

L.

r.
L.
t.
t.

Disponibilità atttrale:
;*gn;d!:i,Ct]L;,,'..,,i "o-', 

p-<sen.e dercm'raz'one { 16 ,5g

TlFFI GRETEKIA

I1 sottoscritto Segretario Comunale;

Visti gli Atti d'Uf1icio e su conlotme attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA

Che il presente prowedimento è stato affisso all'AIbo Pretorio Comunale

dal ................ a1 ....... . .,...

Dalla Resid<n," \4.,nicipa1e. .......... IL SEGRETAzuOCONILNALE


