
COMUNE DI MALVAGNA
PROV. DI MESSINA

UFFICIO AFFARI GENERALI

DETERMINAN.l3 DEL

Reg.generale
del -?oj

- Premesso che l’ente, quest’anno, così come ogni anno, questa amministrazione, si impegnaa restituire le spese relative al trasporto scolastico per gli studenti delle scuole secondarie disecondo grado, anticipato precedentemente dalle famiglie di ogni studente per recarsi neipropri istituti scolastici fuori dal Comune di Malvagna.
- Che con atto deliberativo n. 59 del 23.07.20 18 sono state assegnate al Responsabiledell’area amministrativa le somme necessarie per il contributo occorrente ammontanti ad €.7.000,00;
- Vista la Legge reg.le n. 30/00;
- Vista la determina sindacale n. 2 del 06.03.20 15

responsabilità delFufflcio e del servizio;
- Visto lo Statuto ed il regolamento Comunale;
- Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

un impegno per complessivi €. 7.000,00 per effettuare il rimborso spesa delscolastico per tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado diche si recano nei propri istituti scolastici fuori del Comune di Malvagna,la superiore spesa all’intervento 1045050111 voce : rimborso trasportoscolastico.
2. Trasmettere copia della presente al responsabile dell’area contabile e disporre lapubblicazione all’albo pretorio.

Oggetto . Prenotazione d’ Impegno spesa per rimborso trasporto scolastico.

con la quale è stata attribuita la

DETERMINA
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imputando



r

e
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

Determina L_J i I
PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

Oggetto : Prenotazione « Impegno spesa per rimborso trasporto scolastico.

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO IÌ4TERVENTO CAPiTOLO VOCE ECONOMICA
i I I I I
GESTIONE: COMPETENZA I I RESIDUI LDENOMINAZIONE:

Somma Stanziata Euro
Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnata
con la presproposta Euro
Somma disponibile Euro

DATA Il responsabile del servizio finanziario

I I

Ai sensi dell’urt.53 della legge 6 giugno l990n. l12,(come recepito con l’arti ,comma l,lettera i) della legge regionaleIl dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità iecnica esprime parere REVOLE,jFAVOREVOLE EAi sensi dell’an. 117 h .

DATA______

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA /Per quanto copcerne la regolarità contabile esprime parere: /‘AV6RVOLE VOREVOLErc ,. ‘-. - i. .,Lì U
‘ (°i cDATA

L ‘‘ -

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delìbèN di’ n. J /



COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AFESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 78 DEL 06.08.2018 —

DETERMINE UFFICIO AFFARI GENERALI E SOCIO ASSISTENZIALE

li sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti delI’art.183 comma 7 del
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Malvagna, li 06.08.2018

Finanziaria

Mollica)


