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Settore 1 – Ufficio Servizi Sociali - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    37      DEL   21.01.2019 

 

OGGETTO: RIMBORSO ECONOMICO FORFETTARIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER TRASPORTO DISABILE 
MINORE PRESSO L'I.C.S. "ALIA – VALLEDOLMO – ROCCAPALUMBA" SEDE DI ALIA - A.S. 2018/2019 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

  

1.       Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della I.r. 30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni in 
fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

2.       Di liquidare alla sig.ra D.C. la prima soluzione di € 750,00 a titolo di rimborso spese forfettarie 
sostenute per il trasporto scolastico del figlio minore disabile presso Rimborso economico 
forfettario per le spese sostenute per trasporto disabile minore presso l’I.C.S. “Alia – Valledolmo – 
Roccapalumba” sede i Alia  -  A.S. 2018/2019 per l’ A.S. 2018/2019, giusta deliberazione di G.M. 
n. 123/2018; 

3.       Di emettere mandato di pagamento in favore della sig.ra D.C. genitore di un minore 
disabile  per l’importo complessivo di €.  750.00 con quietanza diretta; 

4.       Di dare atto che la spesa rientra e va ad decurtare  la somma impegnata, con Determina n. 

617 del 21/12/2018 Reg. Gen., sul cap. 1444.0  “Interventi in favore dei minori e supporto alle 
famiglie”, Residui 2018, del bilancio di previsione triennio 2018/2020, approvato con atto di C.C. 
n. 51/2018, a decurtazione dell’imp. n. 1077 /2018; 

5.       Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” sul sito web comunale, in adempimento del combinato disposto di 
cui all’art. 37 del D. Lgs. N. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e ss.mm.ii. 

RESPONSABILE DEL SETTORE 1 
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 
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