
 

 
 
 
     
 

 

 COMUNE DI FAVARA                                       
           (Libero Consorzio comunale di Agrigento) 

           tel: 0922 448111- fax: 0922 31664 
              www.comune.favara.ag.it   
 
  

Reg. Gen. N. 1292                                                    Data  24.12.2020   
 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.3 

AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 

E S T R A T T O 

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 
n.  362                                                                                                                 Data 10.12.2020 
 

OGGETTO 

 
Liquidazione contributo per il trasporto alunni pendolari L.R. 24/73 e L.R. 
n.14/02 commi 5 e 6   relativo agli Anni Scolastici 2014/15 e 2015/16. 
Verbale di deliberazione n. 96 del 29.07.2020 della Commissione 
Straordinaria di Liquidazione – Fasc. n.92. 

  
 

 
Il    RESPONSABILE  DELLA   P.O. n.3 

 

DETERMINA 

 

1) Di prelevare la somma di € 86.873,40 accertata al capitolo 81200/1 – Impegni originari: 

n.2006/2015 - n.2195/2013 - n.1935/2016 n. 1936/2016 - n. 984/2016 (cap.297700 art.2 

competenza OSL impegno originario 2014/2019) relativa alla liquidazione del contributo per 

il trasporto alunni pendolari ai sensi della L.R. n. 24/73 e L.R. n.14 /02 per gli anni scolastici 

2014/15 e 2015/16; 

2) Di liquidare ai beneficiari aventi diritto, la somma accanto ad ognuno segnata nell’elenco “A”, 

allegato al presente provvedimento e relativo al contributo dovuto per gli anni scolastici 

2014/15 e 2015/16 per la somma complessiva di € 86.873,40 riportata nella seguente tabella:  

 

Beneficiari Contributo  

A.S.2014/15 e 

2015/16 

 

 Fraz. in 

Dodicesimi 

 

 

Capitolo 

 

Impegno 

Anno 

 

 

GIG/CUP 

 Famiglie 

aventi diritto 

 

€ 47.272,10 

 

Non previsto 

 

297700/2 

 

1936/2016 

 

 

________ 

Famiglie aventi 

diritto 

€ 20.107,60 Non previsto 297700/2 1935/2016 ________ 

Famiglie aventi 

diritto 

€ 19.493,70 Non previsto 81200/1   984/2016 ________ 

 

3) ) Di dare atto, altresì, che in osservanza alla disciplina dettata dal Regolamento UE 2016/679 

(General Data Protection Regulation o GDPR), recante il Regolamento per la protezione dei dati 

personali, nonché ai sensi dell’art.7 bis, comma 4 del D.Lgs n.33/2013 (introdotto dal D.Lgs 

http://www.comune.favara.ag.it/


n.97/2016, art.7, comma1) – non si procederà alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari del 

contributo per il trasporto alunni pendolari; detto elenco completo dei dati anagrafici identificativi 

dei beneficiari medesimi è allegato in forma digitale al presente provvedimento ma non soggetto a 

pubblicazione; 

4) Di dare atto che, ai sensi dell’art.6 del D.Lgs n. 62/2013, per il presente provvedimento non 

sussiste situazione di conflitto d’interesse, né in capo al Responsabile del Servizio né in capo al 

Responsabile Area; 

5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente       

di cui al D.Lgs.n. 33/2013 e s.m.i.; 

    6) Che il Responsabile del procedimento è la sig.ra Parello Giuseppa;  

    7) Di trasmettere il presente provvedimento:  

- all’ufficio di Ragioneria, per l’emissione del mandato di pagamento da effettuarsi agli    

aventi diritto dell’importo accanto segnato. 

      - all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale. 

 

Il Responsabile del Servizio 2     La Responsabile Area P.O.3 

   D.ssa Diega Vetro       D.ssa Gemma Faletra 

 


