DETERMINA CON RILEVANZA CONTABILE N. 1464 DEL 31/07/2019
DEL SETTORE Attività produttive / Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e
Scolastici
U.O. Refezione scolastica
OGGETTO: INTERVENTI PER SOSTEGNO DEL DIRITTTO ALLO STUDIO PER IL
TRASPORTO DI LINEA SUI MEZZI CTT NORD A.S. 2018/19. RIDUZIONE IMPEGNO
SPESA ANNO 2019 € 10.724,00.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n. 605 del 27/08/2018 è stata impegnata, sul
Capitolo 04061.03.010011 “Spese varie per il trasporto alunni - prestazioni”, impegno n. 170750,
la somma complessiva pari ad € 38.000,00 per gli interventi per il sostegno al Diritto allo studio
relativamente al trasporto di linea sui mezzi CTT NORD anno scolastico 2018/2019;
DATO ATTO che, sulla base della documentazione agli atti, la somma complessivamente
liquidata nel 1° semestre dell’anno 2019, relativamente al pagamento degli interventi effettuati di
cui all’oggetto, è pari ad € 27.276,00;
RISCONTRATA pertanto un’economia per minore spesa sostenuta, rispetto all’ impegno
assunto n. 170750, verificata con la conclusione della fase della liquidazione;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di ridurre dell’importo di € 10.724,00 l’impegno n.
170750, assunto con Determinazione n. 605 del 27/08/2018, sul Cap. 04061.03.010011 del
Bilancio di previsione 2019/21, annualità 2019;
DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato
anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
ai sensi dell’art.147- bis del D.Lgs 267/2000;

VISTO il comma 4 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/00;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08/02/2019, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08/02/2019, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati;

RICHIAMATO l’atto di assegnazione del Sindaco prot. 50146 del 28/06/2019 con il quale è
stato conferito l’incarico di Direttore responsabile del servizio del Settore Attività produttive/
Cultura e Biblioteca/Servizi educativi e scolastici al Dr. Guirardo Vitale ;
DETERMINA
1

di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

2

di dare atto la somma complessivamente liquidata nel 1° semestre dell’anno 2019, per gli
interventi per il sostegno al Diritto allo studio relativamente al trasporto di linea sui mezzi
CTT NORD srl anno scolastico 2018/2019 , è pari ad € 27.276,00;

3

di dare atto che vi è stata un’economia per minore spesa sostenuta, rispetto all’ impegno
n. 170750 pari ad € 38.000,00 assunto con Determinazione dirigenziale n. 605 del
27/08/2018;

4

di disporre pertanto una riduzione dell’impegno di spesa n. 170750 della somma di €
10.724,00, riportando la stessa in disponibilità sul Capitolo 04061.03.010011 “Spese varie
per il trasporto alunni - prestazioni”, annualità 2019, del bilancio di previsione 2019/21;

5.

di autorizzare il Servizio finanziario all’adempimento delle necessarie operazioni contabili;

6.

di dare atto che il responsabile del procedimento, con esclusione del provvedimento finale
che è in capo al dirigente, è la Dott.ssa Laura Lorenzini;

7.

di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al Dirigente ed
al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto
dalla L. 190/2012;

8.

di dare atto che si procederà all’assolvimento dell’obbligo della pubblicazione nella
sezione “Amministrazione trasparente” dell’atto e delle informazioni richieste, ai sensi del
D.Lgs 33/2013;

9.

di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana
entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

Ill Dirigente
VITALE GUIRARDO
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del
decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

