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DETERùIINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL 1I SETTORE

-SeNizi IstitùzionaÌi e CulÌuralì-

N.,l?, { aetlj:o?-2clÌ

Oggetto: Servizio di trasporto alunni pendolari contributo relativo al mese di giuglo 2012 per 1e
tratte Montevago Sciacca- Menfi-Ribera. e viceversa. Rimbono costo abbonamento

L'anno duemiladodici il giomo _ de1 mese di
sua stanza.
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nella Casa Comunale e nella

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Se izi Istìtaziohali e Cultutdli

VISTO 1'art. ,1 del D. Lgs 30.03.2001:
VISTO l'ordinamento regionale degli enti locali così come modificato dalla legge regionale n.
48/91 (che ha recepito la L. 142,/90). dalla Legge regionale n. 23198 (che ha recepito I aL. n. l2i i9j
e successive modificazioni) e dalÌa legge regionale n. 30/2000:
\TISTO Ì'ordinamento finanziario e contabile degii Enti Localì;
VISTO lo Staturo del Comune;
\TISTO iI regolamento comrmÀle di contabilità;
DATO atto che questo comìrne non è pror.r'isto di personale con qualilica dirigenziale;
CONSIDERLTO che all'an. 51 comma 3-bis, della Legge 08.06.1990 n. 142, recepiro
nell'Ordinamento Regionale, dispone che per tali enti le furioni di cui al comma 3 del medesimo
art.51 sono svolte dai rappresentanti degli uflìci o dei sen'izi;
VISTA la Determinazione Sindacale n. 60 del 30.12.2012, esecutiva ai sensi di Ìegge. con Ìa quale
vengono aftribuite le funzioni gestionali relative a1 Setlore Sen izi Generali;

\TISTE le istanze presentate dai genitod degli alund pendolari con i telativi abboùamenti per il
mese di giugno 2012 per un importo complessivo di euro 274,30;

COì{SIDERATO necessario emettere mandato di pagamento ai genitori elencari negli allegati
prospetti;



DETERlTINA

per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripeluti e trascdtd:

1) di impegnare e liquidare 1a somma complessiva di euro 274.30 ai genitori degli alunni
pendolari per il mese di giugno 2012 elencati negli allegati prospelti;

2) - di impeenare la somma di EURO 274,30 all'intenento 10,10503 / 3 del bilaacio 2012.



Il Responsabile de1 II seftore
"Serizi Istituzioni:.Ìi e culturali "
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UFIICIO DI RAGIONEzuA

ATTESTAZ]ONE D] COPERTULA F ]NANZIAR],4

11 sottoscdtto, responsabiÌe del servizio finanziario, ai sensi e per gli efièfti delÌ,art. 22 della
legge 1,12190, come recepita con la L. R. 48,/9i.

,{TTESTA

Che 1a spesa nascente da1 presente pro\yedimento ffova copeftura finanziaria al seguente inteivento
di spesa del Bilancio del conenre esercizio finanziarjo:

- int r,-eto lQlollr)\ * CA? 33LO
- Denominazione _
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la presente deterlninazione Euro
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- Stanziamento iniziale di competenza
- Aggiunte
- Dedotte
- Revisione attuale di competenza
- Impegni assunti in precedenza
- Disponibilitàattuale
- lmpegto Llb/ié&a assumersi con

Visti gli atti d'ufficio e su confoinre 4tÌéstazione del Messo ComunaÌe,

ATTESTA

Che il presente prowedimento è stato alflsso all'Albo Pretorio Comunale
Dal al

IL SEGRETARIO COMLNALE

Dalla Residenza Municipale


