COMUNE DI INTRAGNA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
DETERMINAZIONE
DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO:

N. 46

Data: 16/12/2015

RIMBORSO PARZIALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
DAI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’OBBLIGO (ANNO SCOLASTICO 2014/2015).

L’anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di dicembre,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione di liquidazione.
PREMESSO che la legge regionale 28/12/2007, n. 28, avente ad oggetto “Norme sull’istruzione, il diritto allo
studio e la libera scelta educativa”, promuove un sistema di azioni finalizzate ad offrire a tutti gli allievi la
possibilità di raggiungere il successo scolastico e formativo, nonché interventi volti a rimuovere gli ostacoli
che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio ed all’apprendimento fin dalla scuola
dell’infanzia;


l'art. 2, comma 1, della legge stabilisce che la Regione promuove gli interventi, elencati nel successivo
comma, che sostengono il diritto all'istruzione e formazione, a partire dalla scuola dell'infanzia e fino al
conseguimento di un titolo di studio superiore, anche in relazione alla tutela del principio della libertà di
scelta educativa delle famiglie e degli studenti;



l'art. 4, comma 1, lett. a), della legge individua, tra gli interventi che sostengono il diritto all'istruzione e
formazione di cui al precedente art. 2, le attività di assistenza scolastica volte a favorire il concreto esercizio del diritto allo studio, quali i servizi di mensa, trasporto, residenziali ovvero altri interventi analoghi
così definiti dal piano triennale;



infine, l’art. 25, comma 1, della precitata legge sancisce che i destinatari degli interventi di cui all’art. 4,
comma 1, lett. a), sono tenuti a concorrere al costo dei servizi;

RITENUTO di procedere al rimborso parziale del costo sostenuto secondo quanto indicato nella relativa colonna del prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
SPECIFICATO che il costo sostenuto per il trasporto scolastico è stato determinato prendendo a riferimento
l’abbonamento annuale teorico, prescindendo pertanto dal mezzo utilizzato dagli interessati (mezzo pubblico
o privato), al fine di non procedere a discriminazioni;
DATO ATTO che in tal modo si riesce da una parte a far contribuire le famiglie, secondo quanto stabilito
dall’art. 25, comma 1, della L. R. 28/2007, e dall’altra ad alleviare, mediante l’utilizzazione di fondi propri,
l’onere a carico delle famiglie;
DATO ATTO che l’obbligazione giuridica in adozione è esigibile nel corrente esercizio finanziario;
CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE, per quanto espresso in narrativa, l’importo complessivo di euro 1.000,00 come da allegato prospetto all’intervento 1.04.05.05 – codice SIOPE 1581 – (cap. 811 “Spese per assistenza scolastica”) del bilancio del corrente esercizio finanziario;
2. DI RIMBORSARE ad ogni frequentante l’importo indicato nel citato prospetto;
3. DI DARE ATTO che l’obbligazione giuridica in adozione è esigibile nel corrente esercizio finanziario;
4. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

COMUNE DI INTRAGNA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

ANNO SCOLASTICO 2014/2015
RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO DAI FREQUENTANTI LA SCUOLA
DELL’OBBLIGO

SCUOLA PRIMARIA (CAMBIASCA)
Nominativo alunno

Scuola frequentata

Costo teorico sostenuto
per il trasporto

Importo da rimborsare

Mocka Martina

Cambiasca

€

342,00

€

200,00

Vaccari Edoardo

Cambiasca

€

342,00

€

200,00

SCUOLA MEDIA INFERIORE (VERBANIA-TROBASO)
Nominativo alunno

Scuola frequentata

Costo teorico sostenuto
per il trasporto

Importo da rimborsare

Antoniazza Ilaria

Verbania – Trobaso

€

342,00

€

200,00

Consilvio Alice

Verbania – Trobaso

€

342,00

€

200,00

Mocka Chiara

Verbania – Trobaso

€

342,00

€

200,00

Totale dell’importo da rimborsare

Totale del costo teorico sostenuto per il
trasporto
€

1.710,00

€

Costo a carico famiglie
€

710,00

1.000,00

Costo a carico del Comune
€

1.000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA
Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3/8/2009, n. 102.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ
La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 16 dicembre 2015 a seguito dell’apposizione
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Intragna, li 31 dicembre 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all’originale.
Intragna, li 31 dicembre 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

