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Provirrcia ù AgrigÈnto

DETERMINAZIANE
DEL RESPONSABILE DEL II" SETTORE

"SERVIZT ISTITLIZIONALI E CULTARALI'

N ,/l tlel ,l ?- tli-.lclZ

Ogge{to: Trasporto gatuito degli alurmi della scuola media superiore Per l'ar,no §€olastico

2012!2013 approvazione liste degli ammessi al servizio

L'anno dusrniladodici il giomo 

- 

del mese di
nella sua stanza.

=4Comune di Montevago

nella Casa Comunale e

IL RES?ONSABILE DEL II" SETT:ORE
..SERVZI ISTITUZIONALI E CULTUR-ÀLI"

\aISTO l'art. 4 de! D. Lgs 30.03.2001, n. 165;

VISTo I'ordinamento regionale degli enti locali così come modificaio dallt legge regionale

n.48/91 (che ha recepilo la legge t42l90), dalla legge regionale n. 23,98 (che ha rccepito la legge n.

127197 e successive moéificazìoai) e dalla iegge regìonale n. 30/2000;

IiISTO I'ordiramento finanziarìo e contabile degli erti locali;
LISTO io statuto del Comune:

1'ISTO il Regolamento Comunale di contabilitò
DATO atto che questo cooufle ton è prowisto di personale con qualificadiÀgenzialq.

CONSIDERATO che l'art. 51, conrara ,r-bis, della legge 08.06.1990, n. 142, recepito

nell'ordinameato regionale, dispone che per taii Enli le firnziod di cui al comma 3 del medesimo

art. 5l sono s!-oi1e dai rappresentaeti degli ùfrci o dei servizi;

LISTA la deterrninazione sindacale n. 60 del 30/121201 l,esecutiva ai sensi di leggg ooa la quale

vengono attribuite le funzioni gestiomli relativi ai Il' senote "Sewizi lsrituziorMti e Cultutali";
ì''ISTO 1'art. 1 detla L. R. 24173 che stabilisce che la Regione Siciliana garanlisce atlraverso i
Comufli iÌ t asporto graiuilo agli alunni della scuola delt'obbligo e dells scuole medie superiori,

resideùtì nel Comune per frequeitate scuole prtbblicie slatali o paritarie, qualora ron esista nel

Comune di resideaza lè co.rispoEdeote scuola pubblica;

DATO atto che nel Comrme di Montevago non esistono scuole medie superiori;

YI§TO I'aw'iso agli ùtedi per ta Fesedazione delle isianze relative al trasporto gratuito;

!'ISTE le riciieste degli iiteressati, dalle quali si eviace cte le localita, sede delle scuole medie

superiori sono: Soiacca, Menfi, Ribera, PattanDa 6 Castelvetraro per un toiale di 126,



\aSTA la deljbeyazicee della G. M n-85 det 10.09.2012 con la quaie l'amrninistrazione Comunale
ga.ranlisce il servizio di trasporto per gli alunni pendolari, per l,anno scolasico 201?2013 e che si
prowedem al pagaraento del sewizio stesso solo a cordizione che l'Assessorato Reg_le firanzierà
le somme necessarie.

- di amrosttere ar seryizio * r**rr';:-::: 2012 t 2013n. 126 alu.ni pendola.i,
come.isulta dagli allegati al presente atto.



Letto, sottoscritto

TJFFICIO DI RAGIONERIA
ATTESTANONE D] COPERTI]{'A F]NANZANA

11 soltoscriito, responsnbile del senizlo flnan2iario, aì ser§ e per gE effètti de 'art 22 dela legge 14},90, come

rec€pira corl ,a L. Ì( 48/9t,
ATIESTA

Che la spesa aascen-re dal presente prowedilllento fova copertu a finanziada al seguente irtervgtto
di spesa del Bilaacio del corrente esercizio finanziario:

- intervento
- Denominazione
- StaDziamerto iriziale di co$petenza
- Aggiunte
- Dedotte
- ReYisiore attuale di comp€lenza
- lmpegni assunti in precadenza

- Disponibilitaattuale
- lmpegno n. da assuoersi coll la presede dete.mirazione Euro

Addì,
Il Responsabile det SerYizio Finanziario

I,TFICIO DI SEGRETERLA
11 sottoscdtto Sggretario Comunale

Visd gli atti d'ufficio e zu coafomre attestazione del Messo Cor1lunale,

ATTESTA

Che il preserte prowedimento è stalo affisso all'Albo Pretorio Comunale

Dal al

IL SEGRETARIO COMTINALE

Dalla Residerua Mrmicipale

Il Responsabile Cel II' settore
'Servizi lstiluzionali e Cultumli"

D.ssa EùtipiPa{4 Rocca

L \Jr -6fca-

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
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