Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 83 DELL’ 8 SETTEMBRE 2021
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P. N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.

OGGETTO: Rimborso spese forfettarie a sostegno della spesa sostenuta per il trasporto minore

disabile presso l’istituto comprensivo “Alia – Roccapalumba – Valledolmo” sede di Alia
per l’A.S. 2020/2021.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
……..OMISSIS…….
DELIBERA

1. di concedere un rimborso spese forfettarie per complessive €. 1.000,00 al sig. C. S., genitore
di un minore disabile, a fronte delle spese sostenute per il trasporto presso l’Istituto comprensivo
di Alia, giusta nota di richiesta prot. n. 12403 del 16.09.2020;
2. di dare atto che la superiore spesa di €. 1.000,00 graverà al cap. 1418.0 “Iniziative in favore di
soggetti portatori di Handicap” 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 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto altresì, che ai sensi dell’ art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm. e ii.
che disciplina la gestione dell’Ente locale nei casi di esercizio e di gestione provvisoria del comma
2 trattasi di obbligazioni tassativamente regolate dalla legge, necessarie al fine di evitare danni
certi e gravi all'Ente;
4. di demandare al Responsabile Affari Generali il compimento di tutti gli atti inerenti e
conseguenti alla presente deliberazione;
5. di trasmettere al Responsabile del Sito Internet il presente atto, ai sensi dell’art. 26, comma 2,
del D.lgs. N. 33/2013, al fine della sua pubblicazione nella sezione “Amministrazione e
trasparenza,sotto sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.
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