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Comune di Montevago
Provincia di Agtigento

DETERMINAZIONE
DELRESPONS/ts 8 DEL II" SETTORE

"SERWZI IST]TUZIONALI E CULTUMLI"

oet t-h - tL,-aLl:-

Oggetto: Rimborso costo abbonamento per trasporto alunni pendolari

residenti a Montevago con domicilio fuori sede' Anno Scolastico

2012173.

L'anno duemiladodici i1 giomo
Comunale e nel1a sua stanza.

del mese di nella Casa

IL Rf,SPONSABILE DEL IIO SETTORE
.. SERVIZI ISTITUZIONALI E CUITIJRAII "

\TISTO 1'art. .1 del D. Lgs. 30.03.2001, N. 165;

1'ISTO l'ordinamento regionale degli enti locali così come modificato dal1a legge

regionale n. 48/91 (che ha recepito ia L. 142190), daLla legge regionaie n 23198 (che

ha recepito 1a L.127197 e successive modificazioni) e dalla L R n 3 0/2000;

\TISTO 1'ordinamento ltnanziario e contabile degli enti locaLi;

YISTO 1o Statuto del Comune;

1'ISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che questo Comune non è pro',risto di personale dirigenziale;

CONSIDER-A.TO che l'art. 5 J., comma 3-bis, della Legge 08/06/1990 ' n 142'

recepito nell'ordinamento regionale, dispone che per tali enti le 
^funzioni 

di cui a1

comma3delmedesimoart.5lsonosvoltedairesponsabilidegliuificiodeisen.izi;



YISTA Ìa detenr.Linazione sindacaie n. 60 de|3011212012 esecutÌva ai sensi di legge
con Ìa quale vengono attribuite le funzioni gestionali relative al II" settore" servizi
Istituzionali e culturali;
YISTA la determina del Responsabile del lI" Setrore n'120 del 13.09.2A12
"Servizio di traspono gratuito alunni pendolari per il mese di settembre 2012 giugno
2013 .lmpegno spesa;
YISTA la richiesta del Sig. Bavetta Giuseppe nato a Monteyago, i1

24.10.196E,residente a Montevago,in Corso Rinascita n.50,di fatto domiciliato a
Salaparuta in Via Milano 22 tendente ad ottenere l'amrnissione a1 beneficio previsto
dalla L.R. n.24 del 26.05.197 3 e sue successive modificazioni ed integrazioni, per i1

trasporto gratuito del proprio figlio Bavena Gaspare nato a Castelvetrano il 13.01 .94,
iscritto per 1'anno scolastico 2012113, alla IV classe de11'lstituto professionale di stato
per i Servizi Alberghieri e della ristorazione "Virgilio Titone" di Castelvetrano;

\IISTO 1a I'art.1 delia L.R.21173 secondo cui la Regione Siciliana garantisce,
attraverso i Comuni, ii trasporto gratuito agli ahumi pendolari de1la scuola
de11'obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel Comr-ure per {iequentare le
scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza ia
corrispondente scuola pubblica ;

DATO ATTO che nel Comune di Nlontevago non esistono scuole medie supedori;

RITENLITO di assicurare allo studente Bavetta Gaspare il diritto ai taspofio
gratuito dcorendo a1 dmborso totale o parziale delÌa somma pari al costo
del1'abbonamento mensile al mezzo pubblico di linea per 1a trafia Montevago-
Castelvefano, ove ha sede la scuola dallo stesso frequentata, sulla base de1la
certificazione attestante 1a frequenza scolastica;

DE TERMINA

1) - di assicurare allo studente Bavetta Gaspare nato a Castelvetrano i1 13.07.94
residente a Montevago Corso Rinascita n'50 e domiciliato a Salaparuta in Via
Milano n'22, i1 diritto a1 ùaspofio gratuito ricorrendo al rimborso deÌla somma
pari al costo dell'abbonamento, mensile o parziale. al mezzo pubblico di linea per
la tratta Montevago - Castelvetrano, ove ha sede la scuola dallo stesso frequentata
sulla base della certificazione attestante 1a frequenza scolastica;

2) -di dare atto che la spesa relativa a1 presente prowedimento grava sugli impegni
n'328 per l'anno 2012 e imp. Pludenn. n'2512012 per l'alìno 2013 inten'ento
1040503 - determinazione di settore no120 del i3.09,2012.



UFTICIO DI MGIONER]A
ATTESTAZIO}iE DI C O PERTUP-A FNANT IA R14

ll sottoscrjtto, responsabile del se izio finanziario, ai Sensi e per gli elfeni de1],art, 22 del]a

legge 142/90. come (ecepita con la L R. 48/91,

ATTESTA

Che La spesa nascente deÌ presente prol'r'edimenlo trova copertuÉ finanziaria al sequente intenento di

spesa <iel Bilancio del corente esercizio finanziario:

- inteflento
- Denominazione
- Impegno n. a*au**[* t" p.esente determinazione Euro

.{ddì,
IÌ Responsabile del Senizio Finanziario

LTIICIO DI SEGRETERI'\

Il sottoscritto Segletario Comunale

Visri gìi atti d'ullrcii e su conformì attestazione del llesso ComÙnale'

ATTEST,A.

Che all'Albo Pretorio Comunele

II- SEGRETAR]O CO\ILNALE

Della Residenza Nlunicipale

il pre:enre prorrerlimento e sraio lrffisso
n"! a1


