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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 366 DEL 19/12/2013

REG.GEN.

N. 585
DEL19/12/2013

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI
RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI II° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2012/2013- EX LR. 31/84 ART. 7
LETT.A COMMA 1.

L’anno duemilatredici del mese di dicembre del giorno diciannove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo
VISTO

l’articolo 183 e l’articolo 184 del decreto legislativo n° 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune di Aritzo;
Vista la L.R. 31\84 allo art. 7 lett. A, la quale prevede la possibilità di rimborsare le spese di
viaggio agli studenti residenti e frequentanti le scuole superiori ,compresi gli Istituti artistici,
con sede presso altri comuni;
Visto il bilancio di previsione per l’anno in corso;
Vista la voce di bilancio 1.920/04/02 “ rimborso spese di viaggio agli studenti pendolari delle
scuole superiori”, che presenta una disponibilità di €. 3.000,00;
Vista la ex L.R. n. 31/84, art. 7, lett. A,comma 1;
Vista la delibera della giunta municipale n.
al responsabile del servizio amministrativo;

del 19.12.2013 che attribuisce le relative risorse

Tutto ciò premesso ;
DETERMINA
Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di impegnare, per l’attribuzione di contribuiti a titolo di rimborso spese viaggio agli studenti
pendolari delle scuole secondarie di II° grado- anno scolastico 2012/2013- ex L.R. 31/84 art. 7
lett.a comma1, le risorse allocate alla voce di bilancio 1920/04/02 che presenta una
disponibilità di €. 3.000,00;
Di approvare con successivo atto lo schema di bando;
Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario

Il resp. del servizio
( dr. Schirmenti Stefano)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

