COMUNE DI UTA
Provincia di Cagliari
ORIGINALE
Registro Area n. 187

AREA SERVIZI AL CITTADINO E SOCIO ASSISTENZIALE
DETERMINAZIONE N. 522 DEL 09-10-2017

Servizio: PUBBLICA ISTRUZIONE
Oggetto: Contributi erogati dalla Città Metropolitana di Cagliari per il servizio di
trasporto per alunni con disabilita' frequentanti gli Istituti superiori Accertamento di entrata. Impegno di spesa rimborsi per il periodo dal
01/04/2017 AL 10/06/2017- A.S. 2016/2017
IL RESPONSABILE











Premesso che con Decreto Sindacale n. 12 del 26.09.2017, la Dott.ssa Patrizia Dessì
veniva nominata Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino e Socio Assistenziale;
Vista la Delibera di C.C. n. 12 del 30/03/2017 relativa all’approvazione del Bilancio di
previsione Esercizio finanziario 2016-2018 (art. 151 del D. LGS. n. 267/2000 e art. 10,
D. LGS. n. 118/2011);
Vista la legge Regionale n. 9/2006 che all’art. 73, comma 1, lett. b) attribuisce alle
Province, per il ciclo di istruzione superiore i servizi di supporto organizzativo per gli
alunni con disabilità o in situazione di svantaggio;
Dato atto che la Provincia di Cagliari, Assessorato alla Pubblica Istruzione e
Formazione Professionale, con delibera Consiliare n. 21 del 02.05.2012, ha approvato
il Regolamento per il servizio di trasporto degli alunni con disabilità frequentanti la
scuola superiore e stabilito i criteri per l’attribuzione dei contributi alle famiglie
tramite le Amministrazioni Comunali;
Preso atto che :
- L’intervento è finanziato dalla Provincia di Cagliari nell’ambito del Servizio di
trasporto scolastico di alunni con Disabilità frequentanti gli istituti secondari di
secondo grado nell’anno scolastico 2016/2017, residenti nella Provincia di Cagliari;
- le spese sostenute sono accertate in entrata sul capitolo n. 2087/2;
- il presente impegno si esaurisce entro il mese di novembre 2017;
Vista la nota trasmessa dalla Città Metropolitana di Cagliari, prot. 14965 del
19.09.2017 nella quale si comunica l’emissione del mandato di pagamento n. 5462 del
15/09/2017 dell’importo di €. 1.374,80, relativa al periodo dal 01/04/2017 al
10/06/2017 dell’anno scolastico 2016/2017 ;
Ritenuto opportuno provvedere all’accertamento di entrata della complessiva somma
di € 1.374,80, relativa agli interventi sopramenzionati, imputandola al capitolo 2087/2;







-

Ritenuto opportuno, altresì, impegnare la medesima somma complessiva di €.
1.374,80 a favore di n. 3 utenti beneficiari dei contributi economici per le spese di
trasporto degli studenti disabili, per il raggiungimento della sede scolastica, per il
periodo dal 01/04/2017 al 10/06/2017 dell’anno scolastico 2016/2017 ;
Dato atto che l’istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente e
ritenuto di dover attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
Dato atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Uta è stato accertato che non sussistono,
in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi
personali del sottoscritto Responsabile di servizio e degli altri dipendenti che hanno
partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli
artt. 6 e 7 del predetto Codice di Comportamento;
Visti:
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento di contabilità;
Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione, per gli anni 2016/2018, approvato con
deliberazione n. 19 del 25.02.2016;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa;






Di provvedere all’accertamento di entrata della somma di € 1.374,80 relativa al servizio di
Trasporto scolastico per gli alunni con disabilità, frequentanti gli istituti superiori - Anno
Scolastico 2016/2017, imputandola al seguente capitolo 2087/2;
Di ripartire la somma di € 1.374,80 a favore dei beneficiari indicati nell’elenco, che,
seppure non materialmente allegato per motivi di riservatezza ma custodito agli atti del
Servizio Sociale, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di impegnare la somma di € 1.374,80 sul cap.3011/17 del Bilancio per l’esercizio in corso,
dando atto che ai sensi della nuova contabilità armonizzata saranno esigibili entro il
31.12.2017;
Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per gli atti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa DESSI' PATRIZIA
__________________________________________________________________________
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IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai seguenti capitoli:
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
3011

sub

Anno
del
Comp./Res.
2017
18-10-2017
C
Cod. bil.
SIOPE
Descrizione capitolo:
1040505
1569
TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E 2087/2
Contributi erogati dalla Città Metropolitana di Cagliari per il servizio di trasporto per alunni
con disabilita' frequentanti gli Istituti superiori - Accertamento di entrata. Impegno di spesa
rimborsi per il periodo dal 01/04/2017 AL 10/06/2017- A.S
€.
1.374,80

414
Articolo
17

Causale impegno
Importo operazione

DATI BENEFICIARIO
Ragione sociale beneficiario:
Codice beneficiario
- ()

Uta, li

19-10-2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
PILIA ROMINA
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