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Generale 

Numero Registro 

S ettoriale 

OGGETTO: Anno Scolastico 2021!2022, Servizio trasporto scolastico degli alunni. 
Liquidazione contributo una tantum 

Il 5 DICEMBRE 2022, n el p roprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 

Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la de libera di Giunta Municipa.le n. 57 de l 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai se nsi dell 'art. so, co.1o del D.lgs.267/2ooo
Conferime nto posizione organizzativa. 



OGGETTO :Anno Scolastico 2021!2022, Servizio trasporto scolastico deg li alunni. Liquidazione 
contributo una tantum 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

RICHIAMATA la de libe ra di Giunta Municipale nr. 15/ 2022, con la quale, fra l'altro, si de liberava: 

1) Di dare atto che per le ragioni in premessa riportate il Servizio trasporto 

alunni cosi come regolamentato con la delibera di Giunta Municipale nr. 

46/2021, viene sospeso a far data dal prossimo 7 marzo 2022; 

2) Di stabilire che a ristoro delle maggiori spese che in nuclei familiari 

dovranno sopportare, di concedere ai nuclei familiari stessi un contributo 

una tantum di € 300.00 per ogni nucleo, a titolo di servizio car pooling ( 
macchina in condivisione fa i genitori per trasportare i loro figli); 

3) Di dare incarico al Responsabile Tecnico Amministrativo di provvedere a 

tutti gli adempimenti consequenziali 

VISTE l . h. e ne 1este d . •t . d l. l e1 gem on eg11 a unm: 
Genitore Richied ente Alunno Data e protocollo richiesta SOMMA DA LIQUIDARE 

MINOTII Miche lino Francesco 2.09 .20 22 nr. 222 300,00 

RITENUTO dove r procedere alla relativa liquidazio ne; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2 0 22j2024 approvato con delibera consiliare nr. 
13/2022; 

il Vigente Regolamento Co munale de i Cont ratti; 

lo Statuto Co munale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, uTesto unico de lle leggi sull'ordinamento 
degli e nti locali" ; 

DETERMINA 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Di liquidare ai rich iede nti appresso e le ncat i la somma a fianco di ciascuno indicata: 

Genitore Rich iedente Alunno Data e protocollo richiest a SOMMA DA LIQUIDARE 

MINOTII Miche lino Francesco 2 . 0 9 .2022 nr. 2229 3 00,00 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio d i Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e de lla trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
a ll 'A lbo Pretorio e sul sito istituz ionale dell ' Ente www.morronedelsannio .eu , da oggi e per 15 
g iorni consecutivi 
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cu i a ll 'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecut iva con l' apposizione della predetta attestazione. 

x Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento ne lla raccolta di cui 
all ' ali . 183, comma 9 de l Decreto Legislativo 267/2000. 
Non compOiiando impegno di spesa, non sarà sottoposta al v isto del serv izio fi nanziario e 
d iverrà esecutiva dopo il suo inserimento ne lla raccolta di cui a li ' art. 183 , comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell ' articolo 8 della Legge 24111990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.rò 0874/8481 39. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il r icorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi revisti dalla le e. Leooe 1034/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Leos 104/2010 . 

* ~~,J:SILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell ' art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l' impegno contabile è stato registrato. 

Morrone del Sannio, lì 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata al! 'Albo P re torio 
del Comune e sul sito istituzionale del/ 'Ente www.morronedelsannio.eu, per l 5 g ior,ni consecutivi 
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