
COMUNE DI BALSORANO  
(PROVINCIA DI L’AQUILA) 

 

UFFICIO SERVIZIO 2° - DEMOGRAFICO WELFARE  

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

N° 128/DEM   DEL  30.10.2018 

 

OGGETTO: L.R. 78/78 E L.R. 15/04 – Trasporto scolastico alunni disabili che frequentano le 

                           scuole medie superiori –     LIQUIDAZIONE DI SPESA. 

 

 

  L’anno duemiladiciotto il giorno trenta  del mese di  ottobre nel proprio ufficio. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241; 

VISTI gli artt. 4, 13 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e 

in particolare: 

· Art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, compresa 

l’assunzione degli impegni di spesa; 

· Art. 151, sulla esecutività di provvedimenti che comportano impegni di spesa; 

· Art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

· Art. 184, relativo al procedimento di liquidazione della spesa; 

VISTO lo Statuto del Comune; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTA la deliberazione di G. C. n° 41 adottata nella seduta del 23 giugno 2009 di 

approvazione del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 13/04/2018 con la quale è stato approvato   il 

Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP);  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13.04.2018 con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione  Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs. 

N. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. 118/2011); 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24.04.2018 con la quale, ai sensi 

dell’art. 169  del D.Lgs 267/2000, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 

2018-2020 ed il Piano della Performance;  

VISTO il  Decreto del Sindaco,  Prot. n. 2478 del 28.04.2018,  di conferimento di  

Responsabile del Servizio 2 “Demografico Welfare” con decorrenza  dal 01.05.2018 e di 

attribuzioni di funzioni ai sensi dell’art. 109, comma 2, del decreto lgs 18 agosto 2000, 

n° 267; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 12.07.2018 con la quale è stata 

disposta la variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, ai 

sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 



 

Vista la la Legge L.R. 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio): 

Vista D.G.R. n. 409 del 28.07.2017 avente ad oggetto: “Approvazione Linee Guida per la gestione 

dei Servizi di cui all’articolo 5bis della L.R. n. 78/1978 – ex funzioni provinciali in materia di 

trasporto ed assistenza scolastica per gli studenti disabili frequentanti gli istituti superiori di 

secondo grado”; 

Vista la nota  del Dipartimento Sviluppo economico, politiche del lavoro, istruzione, ricerca e 

dell’università – Servizio istruzione – Ufficio Politiche dell’Istruzione e della Rete Scolastica della 

Regione Abruzzo, Prot. RA/79919/18/DPG10 con la quale si comunica che con determinazione n. 

27/DPG010 del 19.03.2018 è stata assegnata a questo Comune la somma di €. 692,22 relativa al 

contributo di cui sopra per l’anno 2018; 

 

VISTA la propria determinazione n. 110/DEM  del  11.08.2018, con la quale si è preso atto che la 

somma di €. 692,22 è stata trasferita a questo Ente, giusta reversale di incasso n. 867 del 05.07.2018 

ed  è stato  assunto il relativo impegno di spesa al Cap. n. 1875/0 dell’esercizio finanziario corrente;  

 

RILEVATO che la sig.ra Tuzi Anna che è il soggetto beneficiario del contributo previsto dalla legge 

regionale 78/78 per il trasporto, con mezzo proprio, della figlia disabile D’Ambrosio Samanta, nata 

a Sora il 07.07.1995, frequentante la classe I^ dell’Istituto Einaudi nel Comune di Sora, ha 

presentato la  idonea certificazione  di  frequenza dell’Istituto indicato della propria figlia; 

 

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla liquidazione dell’indicato contributo, 

DETERMINA 
1)  Di liquidare, dal punto di vista tecnico, il contributo di cui al presente prospetto:              

 

N. 

INTERVENTO/CAPITOLO 

SOGGETTO CREDITORE CAUSALE 
SOMMA 

IMPEGNATA 
NUMERO CODICE SIOPE 

 

1 

 

1875/0 

 

1.04.05.04.

001 

 

1583 

TUZI ANNA 

 nata a Balsorano il 

22.09.1964 C.F. 

TZUNNA64P62A603N 

Concessione 

contributo L.R. 78/78 

e L.R. 15/04 

 

€.692,22 

 

 

2) Di autorizzare il Servizio Finanziario alla liquidazione della suddetta somma con riferimento 

alla presente determinazione mediante accredito su ccp IBAN: 

IT33C0760103600001018998714; 

 

3) Di dare atto che il presente provvedimento, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comunale per 15 giorni 

consecutivi. 

4) Di rendere noto ai sensi della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è Carla DI 

CESARE; 

5) Di trasmettere il presente provvedimento: 

a. all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

b. all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura 

finanziaria della spesa. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                      f.to: CARLA DI CESARE 

 



 

RISCONTRI AMMINISTRATIVI -  CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel) 

 

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e 

fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento. 

 

 €. 692,22  a favore della ditta creditrice con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in 

corso, come segue: 

N. 

INTERVENTO/CAPITOLO 

SOMMA LIQUIDATA ANNOTAZIONI 
NUME

RO 
CODICE SIOPE 

1 1875/0 1100405 1583 €. 692,22  

 

     Dalla Residenza Comunale, lì 31.10.2018 

                                                                                

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                    f.to: MASSIMO MARCHIONNI                                                                                   

                                                                           ______________________________________ 

 

 

Emesso mandato n. ______ in data _________________  

                                                                                                                 IL  CONTABILE 

 

                                                                                                          ---------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

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

dal ............................................. al ............................................. 

 
Data, .............................................. 
 

II Responsabile del servizio 

 

 
 


