COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA

N. 41 DEL 04 GIUGNO 2013
OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO TRASPORTO
SCOLASTICO PER INNALZAMENTO SCUOLA DELL’OBBLIGO ANNO SCOLASTICO
2012/2013
L’anno duemilatredici addì quattro del mese di giugno nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 09 aprile 2013 con la quale viene
deliberato di riconfermare per l’anno scolastico in corso, il rimborso dei titoli di viaggio a tutti gli
alunni che frequentano il primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, che
non hanno più di sedici anni, litando detti benefici sino alla chiusura dell’anno scolastico, per il
periodo da ottobre a maggio;
- Richiamata la determinazione del Servizio Farmacia – Politiche sociali e Servizi scolastici n. 20
del 18 settembre 2012 ad oggetto: ”Impegno e liquidazione per rimborso abbonamenti trasporto
scolastico per innalzamento scuola dell’obbligo anno 2012” con la quale si è provveduto ad
impegnare la somma di € 12.000,00, all’intervento n. 1040303 del bilancio 2012 provvedendo
contestualmente alla liquidazione di € 7.462,80, agli aventi diritto;
- Richiamata inoltre la determinazione del Servizio Farmacia – Politiche sociali e Servizi scolastici
n. 43 del 13 dicembre 2012 ad oggetto: ”Integrazione impegno per rimborso abbonamenti
trasporto scolastico per innalzamento scuola dell’obbligo anno 2012” con la quale si è provveduto
ad integrare l’impegno n. 956/2012 per un importo di € 6.800,00, all’intervento n. 1040303;
- Considerato che si ritiene opportuno, a differenza degli anni precedenti, effettuare un impegno
di spesa per anno scolastico andando ad individuare esattamente gli aventi diritto come indicati
nella sopracitata deliberazione (residenti frequentanti il primo e il secondo anno della scuola
secondaria di secondo grado con età non superiore ai 16 anni, limitando detti benefici sino alla
chiusura dell’anno scolastico, per il periodo da ottobre a maggio);
- Accertato che per l’anno scolastico 2012/2013 è stato effettuato esclusivamente l’impegno
riferito al primo trimestre scolastico (ottobre, novembre e dicembre 2012) ed è pertanto
indispensabile procedere ad impegnare i restanti sei mesi dell’anno 2013 (da gennaio a maggio);
- Preso atto che:
- gli aventi diritto per l’anno scolastico 2012/2013 sono n. 56 ragazzi;
- il costo dell’abbonamento mensile al servizio di trasporto da Bardonecchia ad Oulx varia
da un minimo di € 43,50 ad un massimo di € 46,00;

- quasi la totalità degli aventi diritto frequentano la scuola secondaria di secondo grado nel
Comune di Oulx ma vi sono alcuni che risultano iscritti in Scuole Superiori dei Comuni di Susa,
Bussoleno ed Avigliana;
- Ritenuto pertanto necessario prevedere una spesa complessiva di circa € 13.000,00 da
imputare all’intervento n. 1040303 ex conto 3410/10 ad oggetto: ”Servizi scolastici –
innalzamento della scuola dell’obbligo” del redigendo bilancio di previsione anno 2013;
- Considerato che si provvederà ad effettuare il rimborso della spesa sostenuta dagli aventi
diritto, con successivo e separato atto, a regolare presentazione delle ricevute rilasciate dai
singoli gestori del servizio;
- Richiamata la legge 20 gennaio 1999 n. 9 con la quale viene elevato l’obbligo di istruzione
scolastica;
- Visto il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale;
- Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del Servizio la
competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e s.m.e i.;
- Visto l’art. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

- Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 10/05/2013 con il quale sono state assegnate le competenze
in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Demografici/Commercio/Servizi alla
Persona;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. Di impegnare, in favore degli aventi diritto, la somma complessiva pari ad € 13.000,00
all’intervento n. 1040303 ex conto 3410/10 ad oggetto “Scuola dell’obbligo-interventi
conseguenti all’innalzamento della scuola dell’obbligo”
del Redigendo Bilancio di
Previsione anno 2013.
2. Di provvedere ad effettuare il rimborso della spesa sostenuta dagli aventi diritto, con
successivo e separato atto, a regolare presentazione delle ricevute rilasciate dai singoli
gestori del servizi.

Il Responsabile del Servizio
CRISTINA NARCISO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 41 del 04 giugno 2013 ATTESTA
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5°
comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

