COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 416 DEL 11/12/2013 copia ufficio
SETTORE AMMINISTRATIVO
OGGETTO: Erogazione contributi per l’abbattimento dei costi di trasporto degli studenti

pendolari – Scuola Secondaria di II grado A.S. 2012/2013. Approvazione
Graduatoria definitiva.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del PEG
2013;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/11/2013 relativa all’approvazione della
variazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
VISTA la propria determinazione n° 236 del 01/10/2013 a seguito della quale è stata data
approvazione e pubblicazione del Bando relativo all’erogazione dei contributi per l’abbattimento dei
costi di trasporto degli studenti pendolari frequentanti la Scuola secondaria di II grado e le Scuole
Serali nell’anno scolastico 2012/2013, così come stabilito con deliberazione di G.M. n. 61 del
09/09/2013;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 357 del 20/11/2013 con la quale è stata approvata la
graduatoria provvisoria relativa alla concessione dei contributi di che trattasi e definito di pubblicare
la stessa all’albo-pretorio;
CONSIDERATO che, entro i termini stabiliti dall’avviso, non sono pervenuti ricorsi;
RITENUTO pertanto opportuno approvare la graduatoria definitiva dei beneficiari dei contributi
finalizzati all’abbattimento dei costi di trasporto degli studenti pendolari, allegata alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO altresì che occorre provvedere alla liquidazione del contributo a favore di ciascun
beneficiario, così come previsto nella graduatoria definitiva;
PER QUANTO SOPRA
DETERMINA
DI APPROVARE per le motivazioni citate in premessa, la graduatoria definitiva relativa alla
concessione dei contributi di che trattasi. allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
DI LIQUIDARE i contributi finalizzati all’abbattimento dei costi di trasporto degli studenti pendolari
A.S. 2012/2013 a favore dei beneficiari inseriti nella graduatoria definitiva nella misura in essa
indicata per un importo complessivo pari a € 5.000,00;
Di IMPUTARE i benefici sopra richiamati sul capitolo 4540 del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2013;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i
conseguenti adempimenti.
La presente determinazione, pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa.
Il Responsabile del Servizio
Secci Vincenzo

LIQUIDAZIONE

UFFICIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell’impegno di spesa.

AUTORIZZA

L’emissione del mandato di pagamento di €______________________a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull’intervento
n.______________________/CAP:______________________dell’esercizio finanziario Anno ___________________(Impegno n.________________Anno_______________)

Dalla Residenza Comunale, li________________________
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

Emesso mandato n.__________________________________in data_______________

Il Contabile
_________________________________________

