COMUNE DI CARDEDU
Provincia dell’Ogliastra

Determinazione n. 60 del 02.09.2013
Unità Operativa Segreteria e Sociale
Responsabile: Dr. Antonio Piras
Oggetto:

L.R. n. 31/84. Diritto allo studio. Rimborso in favore degli studenti pendolari delle spese
di viaggio anno scolastico 2011/12. Impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la delibera della G.C. n. 28 del 04.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono stati approvati i criteri per il rimborso delle spese di viaggio in favore degli studenti pendolari
residenti nel Comune di Cardedu frequentanti licei, istituti tecnici ed altri istituti statali superiori
durante l’anno scolastico 2011/12;
CONSIDERATO che l’importo complessivo della somma da impegnare e da liquidare ammonta a
€ 19.140,00 e che gli studenti hanno frequentato le scuole secondarie superiori di Lanusei , Jerzu e
Tortolì;
RITENUTO DOVEROSO, pertanto, provvedere ad impegnare e contestualmente a liquidare i
contributi secondo l’elenco dettagliato dei beneficiari allegato alla presente Determinazione come
parte integrante e sostanziale della stessa;
CONSIDERATO che il presenta atto non necessita di CUP;
CONSIDERATO che il presenta atto non necessita di CIG;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Bilancio 2013;
DETER MINA
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE agli studenti aventi diritto i rimborsi delle spese sostenute per i
viaggi, secondo l’elenco dei beneficiari, che, allegato alla presente Determinazione, ne costituisce
parte integrante e sostanziale, per un ammontare complessivo di € 19.228,00;
DI DARE ATTO che alla spesa complessiva di € 19.228,00 si farà fronte con imputazione in conto
residui al cap 445, cod. 104050519, del corrente Bilancio d’Esercizio, impegno n. 2012/1008, che
presenta la necessaria disponibilità;
DI TRASMETTERE copia della presente al servizio finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras
VISTO
Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Savino Campanale
Cardedu, 2 settembre 2013

