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Reg. Gen. N. 569

Data 08.05.2021

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.3
AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
ESTRATTO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Reg. Sett. n.199

OGGETTO

Data 28.04.2021
Liquidazione contributo per il servizio di trasporto interurbano agli
alunni pendolari delle scuole medie superiori, anno 2019, ai sensi
della L.R. n. 24 del 26 maggio 1973 e modificata dall'art. 9 L.R.n. 14
del 3 ottobre 2002 – Esercizio 2019
Il

RESPONSABILE DELLA P.O. n.3

DETERMINA

1) Di prendere atto che le famiglie ammesse al beneficio del contributo per il trasporto alunni
pendolari, ai sensi della L.R. N. 24/73 modificata dall'art. 9 della L.R. n. 14 del 3 ottobre 2002, per
l’anno scolastico 2019/2020 sono 205 unità, come da allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) Di liquidare ai beneficiari aventi diritto il contributo accanto ad ognuno segnato nell’elenco A,
allegato al presente provvedimento, il cui importo complessivo di € 16.228,23 è riportato nella
seguente tabella;
Beneficiari

Contributo

n.205
€ 16.228,23
Famiglie aventi
diritto

Fraz. In
dodicesimi

Capitolo

Impegno
Anno

Non previsto

81200/1
81300/1

Impegno
n.11821
Anno 2019

– CIG/CUP

3) Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente solamente del presente
provvedimento, secondo quanto disposto dal GDPR Regolamento Europeo UE 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali;

4) 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 procedimento, né in capo al
responsabile del Servizio, né in capo al Responsabile Area;
5) Che il Responsabile del procedimento è la sig.ra Parello Giuseppa;
6) 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.
La Responsabile del Servizio 2
Dott.ssa D. Vetro

La Responsabile Area P.O.3
Dott.ssa Gemma Faletra

