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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 

Provincia di Potenza 

 

 

 

 

 
 Determinazione SETTORE I° - AFFARI GENERALI n. 44 del 10/07/2013 

 

Oggetto : Trasporto scolastico a.s. 2012/2013 periodo aprile - giugno 2013.Approvazione 

conteggio - liquidazione.           

 

L’anno  duemilatredici il giorno dieci del mese di luglio nel proprio  ufficio: 

 
Il responsabile del settore 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

Visto  l’art. 107  comma 2 del predetto decreto legislativo; 

Vista la delibera di giunta comunale n. 39 del 11 febbraio 1999 e s.m.i. con la quale è stato approvato 

l’organigramma del Comune ;  

Visto il decreto sindacale n. 0042 del 03/01/2012 

Riconosciuta la propria competenza in merito al presente provvedimento; 

Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Atteso che con: 
• deliberazione consiliare n. 37 del 29 giugno 1998, esecutiva, si stabiliva di cessare 

definitivamente la gestione diretta, con gli automezzi comunali, del servizio di trasporto 
scolastico degli alunni domiciliati nelle zone rurali frequentanti le scuole dell'obbligo di 
Corleto Perticara e si stabiliva di continuare il servizio attraverso il trasporto effettuato 
dalle famiglie interessate  con il mezzo proprio, riconoscendo loro un contributo 
chilometrico; 

• deliberazione di giunta comunale n. 114 del 09.09.2010 con la quale, tra l’altro, si 
adeguava la tariffa chilometrica in € 0,55/Km; 

• deliberazione della giunta comunale n. 112 del 20.12.2012 esecutiva, con la quale è 
stato approvato il piano per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2012/2013 
prevedendo, tra l’altro, la spesa di € 24.000,00 da destinare al medesimo servizio del 
trasporto scolastico; 
 

Vista la determina n. 13 dell’ 08/02/2013 con la quale si impegnava per la gestione del 
servizio di che trattasi per il periodo gennaio/giugno 2013 la somma di € 15.500,00 

 

Registro Generale 
 

N. 115 Data 10/07/2013 
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sull’intervento 1.04.05.05 “contributo trasporto scolastico “ impegno n. 49/2013 del 
corrente bilancio di previsione in corso di redazione; 

 
Preso atto che i richiedenti hanno presentato le richieste per la concessione del 

contributo, tenuto conto che sono stati effettuati i controlli per la verifica dei requisiti previsti, 
compreso le effettive presenze attestate dalla Scuola, pertanto si può procedere alla 
liquidazione del contributo dovuto; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella 

quale si intende integralmente riportata e trascritta; 
 

2. di approvare il prospetto di cui al punto 3 riferito ai contributi spettanti alle 11 
famiglie periodo aprile/giugno 2013; 

 
3. di liquidare il periodo aprile /giugno 2013 a nr. 11 famiglie, autorizzando l’ufficio di 

ragioneria ad emettere mandati di pagamento così come risulta dal seguente riquadro: 
 

QUADRO CONTEGGIO PERIODO APRILE/GIUGNO 2013 

Richiedente alunno località 
rurale 

aprile maggio giugno a  
detr. 
Scuola 

totale 
giorni 

   Km. 
x 

giorno 

totale 
Km. 

tariffa 

x 
Km. 

totale 
€uro 

Robertaccio Rocco 
n. 22.03.65 

Domenico Cardopiano 18 22 7 0 47 8 376 0,55 206,80 

Maddaluno Franca 
n. 21.05.75 

Lombardi Marianna 
e Luigia 

Fabbricata 21 25 8 0 54 22 1188 0,55 653,40 

Stoppelli Donato n. 
08.04.67 

Monica Montagnola 22 22 15 1 58 8 464 0,55 255,20 

Varalla Patrizia n. 
23.01.68 

Magaldi 
Alessandro  

Tre Ceci 
Viggiano 

20 25 8 6 47 35,2 1654,4 0,55 909,92 

Stoppelli Rocchina 
n. 03.03.68 

Minnelli Carlo e 
Lorenzo M. 

Saulo 18 21 7 0 46 9 414 0,55 227,70 

Di Corleto 
Vincenzina 
n.06.11.68 

Potenza  Michele Tempa 
Demma 

22 23 8 0 53 28 1484 0,55 816,20 

Fortuna Filomena n. 
17.09.66 

Ierardi Rosanna n. 
17.9.96 

Valloni 19 26 9 6 48 37 1776 0,55 976,80 

Laino Rosa n. 
12.06.1978 

Di Stefano 
Rocchina-Mancuso 
D. 

Montagnola 19 22 6 0 47 7,8 366,6 0,55 201,63 

Massaro Agnese n. 
25.04.1972 

Cavancante 
Arianna e Simone 

Perticara 18 22 7 0 47 10,6 498,2 0,55 274,01 

Laudisio Rosaria n. 
14.06.1979 

Lapenta Rossella e 
Mariella 

C.da Difesa 
Matinella 

19 22 9 0 50 24 1200 0,55 660,00 

Lapenta Teresa n. 
05.06.1976 

Lapenta Giuseppe C.da 
Spagnuolo 

18 21 6 0 45 6 270 0,55 148,50 

  TOTALI 214 251 90  542 195,6 9691,2  5.330,16 

 
 

4. Imputare la spesa complessiva di €. 5.530,16 sull’intervento 1.04.05.05 “contributo 
trasporto scolastico “ impegno n. 49/2013 del corrente bilancio di previsione in corso di 
redazione; 
 

Di trasmettere copia della presente determinazione: 

[x ] al Responsabile del Servizio di Ragioneria per il parere contabile ; 

[ ] 
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La  presente determinazione 

ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio digitale sul sito web www.corleto.it  

per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 124 d.lgs. 267/2000, s.m.i.; 

diventa esecutiva 

[] dalla data di sottoscrizione dell’atto stesso se priva di impegno spesa ; 

 

[] con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ,se 

comporta impegno di spesa; 

[x] con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, di cui all’art. 184, comma 4 del d.lgs.n . 

267/2000 ,se comporta liquidazione di spesa   

ll Responsabile del Settore 

Giovanni Robilotta 
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Servizio Finanze e Contabilità 

Il Responsabile del Servizio 

 

[ ] NON SOGGETTO A PARERE 
[x ] SOGGETTO A PARERE:  

In relazione al combinato disposto degli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del D. Lgs. N. 267/2000, appone il 

visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

[]  L’impegno contabile  di €15. 500,00 è stato registrato al n. 49/2013 sull’intervento 1.04.05.05 ; 

[X] La liquidazione della spesa entra nei limiti delle somme disponibili precedentemente assunti e 

nulla osta all’emissione dei mandati di pagamento; 

 

 

Corleto Perticara, lì  11/07/2013   

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria 

 Anna Maddaluno 

 

Certificato di Pubblicazione NR.       

 La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi  

dal 12/07/2013 al 27/07/2013 

 Corleto Perticara, lì 12/07/2013 

Il Responsabile del Settore 

  Giovanni Robilotta 

 

E’ Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Corleto Perticara, lì  12/07/2013 

Il Responsabile del Settore 

Giovanni Robilotta 


