
 
 

 

Comune di Malborghetto-Valbruna 
Provincia di Udine 

 
UFFICIO ASSISTENZA 

 
 
Proposta nr. 37 del 31/07/2014 
 
Determinazione nr. 398 del 07/08/2014     
 
OGGETTO : CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO  SCOLASTICO 2013/2014. 

IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
   
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 13 del 08.04.2014, esecutiva a termini di legge, con  la quale sono 
stati approvati la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio di Previsione esercizio 2014 – 
bilancio pluriennale 2014/2016; 
 
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 20/RPS del 20 luglio 2014 di nomina dei titolari di Posizioni 
Organizzative; 
 
VISTA la deliberazione di  G.C. n. 95 del 24.07.2014, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato 
adottato il piano delle risorse e degli obiettivi per l’anno 2014 ed è stata conferita ai Titolari delle 
Posizioni Organizzative la gestione dei Capitoli di entrata e spesa del Bilancio per lo stesso anno; 
 

VISTA la delibera G.C. nr. 91 del 05/08/2013 con la quale sono stati approvati i criteri di concessione 
del contributo a sostegno delle spese per l’uso dei mezzi di linea sostenute per raggiungere la sede 
scolastica, destinato agli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Tarvisio; 
 
ATTESO che il termine per l’inoltro delle domande volte all’ottenimento dei predetti benefici è 
scaduto il 31 luglio 2014 e che entro tale data sono pervenute al protocollo comunale nr. 8 domande; 
 
VISTE ed esaminate le predette domande; 
 
DATO atto che la domanda assunta al prot. com.le nr. 3967 del 31/07/2014 non può essere accolta in 
quanto l’alunna frequenta la scuola secondaria di secondo grado; 
 
VISTA la tabella allegata al presente atto sotto la lettera “A”, redatta dal Responsabile del 
procedimento, Rag. Di Marco Cristina, nella quale sono indicati i nominativi dei richiedenti la cui 
domanda è stata accolta, con relativa determinazione dell’importo del beneficio dovuto riferito al 
periodo settembre 2013-giugno 2014; 
 
DATO ATTO che la somma dei contributi da erogare, come attribuiti e determinati nella tabella 



allegata, ammonta ad € 1.035,25 (milletrentacinque/25); 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 1.035,25 relativo al 
predetti benefici relativi al trasporto scolastico ed alla contestuale liquidazione, a ciascun beneficiario 
elencato nell’allegato “A” alla presente, del corrispondente importo di beneficio; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l’art.  183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 

D E T E R M I N A  
 
1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 
 
2.  Di concedere ai soggetti indicati nella tabella “A” alla presente determinazione, della quale fa parte 

integrante, il beneficio di cui alla delibera G.C. n. 91/2013, nella misura a fianco di ciascuno ivi 
indicata;  

 
3.  Di assumere conseguente impegno di spesa di complessivi € 1.035,25  a favore dei richiedenti 

indicati nell’allegato elenco; 
 

4.   Di imputare la spesa complessiva di € 1.035,25 ai capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note 
2014 1112 Contributi alle 

famiglie per 
l’acquisto dei testi 
scolastici e spese 
trasporto scolastico 

0 2014 01040505 S 1.035,25 BENEFICIARI 
DIVERSI - VEDI 
ALLEGATO - LORO 
SEDI - , LORO SEDI , 
cod.fisc. /p.i.  

  

 
5. Di liquidare a ciascun beneficiario elencato nella tabella allegata l’importo a fianco di ciascuno 
indicato, per un totale di € 1.035,25; 
 
6.  Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di 
competenza. 
 
 
Malborghetto, lì 07/08/2014 
 
 
 Il Titolare della P.O. 
 F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 
 
 


