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- SETTORE 1 “Ufficio Servizi Sociali” - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    555   DEL  08.11.2021 

OGGETTO: RIMBORSO ABBONAMENTI - TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2020/2021 

NONCHÉ ULTERIORE RIMBORSO 20% PRIMO SEMESTRE 2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

 

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019 le motivazioni in 
fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
Di procedere, ai sensi  del D.A. n. 64 del 18 marzo 2021 e n.71 del 30 marzo 2021, al rimborso 
somme per trasporto alunni pendolari come segue: 

·        Primo semestre 2020 rimborso dell’ulteriore somma pari al 20% della spesa sostenuta per 
un importo totale pari ad €. 1.294,99 di cui all’allegato “A”; 

·        A.S. 2020/2021 rimborso dell’intero costo degli abbonamenti, pari al 100% della spesa 
sostenuta per un importo totale pari a 10.515,65 di cui all’allegato “A1”; 

Di procedere pertanto a liquidare della somma complessiva di €. 11.810,64 per il servizio sopra 
citato in favore degli aventi diritto in premessa indicati, per la somma a fianco a ciascuno segnata, con 
intestazione dei mandati di pagamento ai nominativi di cui agli allegati “A” e “A1” che formano parte 
integrante della presente determinazione; 
Di prelevare la somma di €. 11.810,64 al cap. 666.01 “rimborso trasporto scolastico Alunni 
pendolari” imp. n. 772/2021 del bilancio di previsione triennio 2020/2022 annualità 2021, 
approvato con verbale del Commissario Straordinario con funzione di Consiglio Comunale n. 31 del 
06.08.2021; 
Di dare atto che la somma  già liquidata con determina dirigenziale n. 319 del 25.06.2020 e 
determina dirigenziale n. 658 del 23.12.2020 ai 36 alunni aventi diritto, in riferimento ai criteri 
fissati dal D.A. n. 64 del 18 marzo 2021 e n.71 del 30 marzo 2021 che stabilisce il limite di accesso 
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per un ISEE non superiore ad €. 10.632,94 per il primo semestre 2020 è pari ad €. 
5.179,96 corrispondente all’80% di quella sostenuta; 
Di dare atto altresì che la somma di €. 5.179,96 graverà sul finanziamento concesso a questo Ente 
giusta assegnazione di cui al D.A. n. 71 del 30 marzo 2021, così come stabilito dalla circolare n. 13 
del 25 agosto 2021 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, 
Dipartimento delle Autonomie Locali secondo la quale le risorse erogate nel corrente anno 
nell’ambito dei trasferimenti regionali per l’anno 2021, possono essere destinate a rimborsare alla 
predetta categoria di famiglie anche le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2020; 
Di dare mandato al Responsabile del settore 2 di provvedere, così come stabilito dal D.A. n. 64 del 
18 marzo 2021, alla restituzione della somma di €. 2.332,06 all’Assessorato delle Autonomie Locali 
e della Funzione Pubblica, Dipartimento delle Autonomie Locali Servizio 4 “Trasferimenti agli Enti 
locali” al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
“dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it” 
Di dare atto: 
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
-che la spesa di cui sopra si rende necessaria ai sensi dell’art. 163 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 
poiché trattasi di spesa obbligatoria necessaria al fine di non arrecare danni certi e gravi all’Ente; 
- che in applicazione al piano di prevenzione della corruzione dell’illegalità, approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario in funzione di Giunta Comunale n. 26 del 17 marzo 
2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile 
del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, 
anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di determinazione; 
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nel dipendente Muscato Gina Anna, cat. B; 
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini 
di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.23 del 
decreto legislativo n.33/2013; 
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso: 

-giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 
2010 n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al 
governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo 
amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta 
la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
-straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

 

  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Incaricata di funzioni dirigenziali 
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI 


