
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.496   DEL 04/10/2021 

     Ufficio: SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 5 Serv. scolastici e Biblioteca 
 
Oggetto: Rimborso trasporto studenti pendolari a.s. 2020-2021 mesi da settembre a 
dicembre 2020 e da gennaio a giugno 2021. Approvazione elenco generale delle istanze 
Allegato "A" e assunzione onere di spesa e liquidazione del contributo soggetti 
ammessi di cui allegato "B". 
 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì quattro del mese di ottobre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Dott.   Faluci Rocco 
 

Premesso che, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, il rimborso delle spese di trasporto 
degli studenti delle scuole medie superiori, viene erogato in favore di studenti che utilizzano il mezzo 
pubblico di linea, mediante l’acquisto di un abbonamento mensile e/o settimanale e/o titolo di 
viaggio valido;   

Che con Circolare assessoriale n.11 del 24/06/2021 mediante la quale, il budget attribuito con il 
DDG n.71/2021, finalizzato a garantire la gratuità del servizio di trasporto degli studenti delle 
scuole medie superiori, delle famiglie in condizioni di maggiore disagio socio economico, ovvero 
con un ISEE non superiore ad € 10.632,94;    

Che questo Comune, in ottemperanza alla Circolare Assessoriale sopra menzionata, ha invitato 
le famiglie interessate a trasmettere presso l’ufficio di Pubblica Istruzione valida attestazione 
ISEE entro e non oltre il 15/09/2021; 

Che sono state presentate n. 156 istanze come da allegato “A”; 

Che dall’esame delle istanze pervenute e dalla documentazione presentata, sono state ammesse 
n. 64 istanze relative al periodo da settembre a dicembre 2020 e dal gennaio a giugno 2021;                                                                     

Che in questa sede occorre provvedere ad approvare l’elenco delle istanze ammesse 
costituito da n.64 studenti pendolari per l’anno scolastico 2020-2021 e contestualmente 
assumere l’impegno di spesa e la relativa liquidazione ammontante complessivamente a € 
15.319,90; 



 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 23 marzo 2021, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato deliberato il bilancio di previsione per gli 
esercizi finanziari 2021/2023; 

Visto il decreto Sindacale n. 13/2021 di proroga dell’incarico di titolarità di PP.OO. fino al 
31/12/2021; 

Accertato che allo scrivente, quale responsabile del settore P.O. 2, è stato affidato per 
l’anno 2021 la gestione dei capitoli di competenza; 

Ritenuto, infine, per gli effetti di cui all’art. 53,1° comma della legge 8 giugno 1990, n. 
142, così come modificata dalla legge regionale n. 48/91, di dover riconoscere la 
regolarità tecnica della presente determinazione; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere in merito; 

                                                                DETERMINA 
 
Per quanto in premessa citato che qui di seguito, si intende integralmente trascritto: 

di approvare l’allegato elenco alunni pendolari ammessi a.s. 2020-2021 formato da n. 
156 istanze; 

di approvare l’allegato “B” relativo ai NN. FF ammessi al rimborso trasporto alunni 
pendolari per il periodo da settembre a dicembre 2020 e da gennaio a giugno 2021, 
come da prospetto “Allegato B”: 

di assumere l’onere di spesa ammontante complessivamente a € 15.319,90 con 
imputazione contabile al capitolo del bilancio corrente 10610 art. 02; 

di liquidare la complessiva somma di 15.319,90 € in favore delle famiglie di cui 
all’allegato elenco, con la somma a ciascuno spettante relativamente per l’anno 
scolastico 2020/2021 da settembre 2020 a dicembre 2020 e da gennaio a giugno 2021; 

di inviare il presente provvedimento al servizio finanziario per i provvedimenti di sua   
competenza, 

di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

di dare atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012; 

di dare atto che la presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento 
nella raccolta di cui all’art.27, comma 9 del D. Lgs n. 77/1995; 

di inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       

f.to  Zaffonte Albina                                
 
 
 
 



 

 

Il Responsabile del 
SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 5 Serv. scolastici e Biblioteca 

  Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 

Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 

Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


