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Settore 1 – UFFICIO SERVIZI SOCIALI- 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    82    DEL       21.02.2019 

OGGETTO: RIMBORSO FORFETTARIO SPESE DI VIAGGIO PER L'ANNO 2018, IN FAVORE DELLE FAMIGLIE 
DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI I CENTRI DI RIABILITAZIONE PER EFFETTUARE TERAPIE 
SPECIALISTICHE E /O RIABILITATIVE. 

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 la somma complessiva di € 1.109,00 in favore degli istanti quale rimborso 

forfettario per le spese di viaggio sostenute per recarsi presso centri di riabilitazione 

annualità 2018; 

3.   Di dare atto che dall’istruttoria delle istanze si è accertato che nell’anno 2017, a causa della 

mancanza delle attestazioni di frequenza, non sono state rimborsate le spese di viaggio 

afferente l’ultimo trimestre e che, verificata la disponibilità dei fondi, le stesse saranno 

rimborsate con il presente provvedimento;  

4.   Di emettere mandato di pagamento in favore degli istanti tramite bonifico bancario per 

l’importo a ciascuno assegnato nella misura di 1/5 del costo del carburante per i Km 

effettuati per recarsi presso i centri di riabilitazione; 

5.   Di dare atto che la spesa rientra e va ad estinguere la somma impegnata, con Determina n. 682 

del 31/12/2018 Reg.Gen., sui cap. 1438 “Assistenza economica una tantum – contributi” e 

1444 “Interventi in favore dei minori e supporto alle famiglie” bilancio di previsione 

2018/2020, esecutivo, ad estinzione degli imp. nn. 1220 – 1221/2018; 
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6.   Di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 22, comma 8, del “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” l’allegato “A” del presente provvedimento non sarà 

pubblicato sul portale Amministrazione trasparente del sito Istituzionale del comune di Alia;  

7.   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 s.m.i. 

 
RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


