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Settore 1 – Ufficio Pubblica Istruzione   - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.     10        DEL  20.01.2020      

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PENDOLARI A.S. 

2013/2014 – LIQUIDAZIONE I QUOTA ANNUALITÀ 2019 E II QUOTA ANNUALITÀ 2020. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

  
 

1-      DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r. 30 aprile 1991 n.10 e s.m., le 
motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale 
del dispositivo; 

2-    DI RIMBORSARE la somma  complessiva di €. 19.246,04 per il servizio sopra citato in favore dei 
beneficiari in premessa indicati, per la somma a fianco a ciascuno segnata, con intestazione dei 
mandati di pagamento ai nominativi di cui all’allegato “A” che forma parte integrante della presente 
determinazione; 

3-      DI DARE atto che l’allegato “B”  alla presente determinazione, completo, contiene le somme da 
compensare ma non verrà pubblicato ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.; 

4-      DI PRELEVARE la somma di €. 19.246,04 al cap. 666.02 “Rimborso trasporto scolastico alunni 
pendolari a.s. 2013/2014” così come di seguito elencato: 
per €. 10.430,00 ad estinzione dell’imp. n. 1092/2019 
per €. 8.816,04 a decurtazione dell’imp. n. 14/2020; 

5-      DI DARE mandato all’Ufficio di Ragioneria di operare la compensazione ai sensi degli artt. 1241 e 
segg. del codice civile, di cui all’allegato “B” nel rispetto del principio dell'integrità di bilancio, come 
previsto dall’art. 162 comma 4 del vigente TUEL; 

6-      DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art.147 bis del D.lgs. 267/2000; 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 

mailto:comunedialia@libero.it
http://www.comune.alia.pa.it/
mailto:protocolloalia@pec.it

