COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 92

Del 15 luglio 2010

SETTORE - SERVIZI DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI
Determinazione n. 18

OGGETTO:

TRASPORTI SCOLASTICI - RISCOSSIONE QUOTE DOVUTE DALLE FAMIGLIE
DEGLI ALUNNI CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO - ANNO SCOLASTICO
2009-2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento Comunale del Servizio di Trasporto Scolastico, approvato con
deliberazione di C.C. n. 38 del 31/08/2005;
VISTA la L.R. 28/12/2007, N. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta
educativa
VISTO il D.P.R. 24/7/1977, n. 616;
RICHIAMATE le deliberazioni di C.C. n. 21 del 19/6/2001 avente ad oggetto “Regolamento
comunale per la disciplina delle prestazioni sociali agevolate” e n. 6 del 3/01/2002 avente ad
oggetto “Regolamento comunale per la disciplina delle prestazioni sociali agevolate: modifica”;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 9 del 31/01/2008 che stabiliva a decorrere da settembre
2008 le quote a carico delle famiglie in €. 15,60 mensili;
TENUTO conto che il servizio è stato effettuato nel mese di settembre e nel mese di giugno per
un numero di giorni inferiori a 15 e che, quindi, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale del
Servizio di Trasporto Scolastico, viene applicata per il mese di settembre e per il mese di giugno
la retta ridotta del 50%;
CONSIDERATO di procedere alla riscossione di quanto dovuto per il servizio di trasporto scolastico
relativamente all’anno scolastico 2009/10, analizzata la documentazione agli atti in merito alle
richieste di riduzione o esenzione avanzate da alcune famiglie;

DETERMINA

1.

di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2.

di procedere alla riscossione di quanto dovuto dalle famiglie degli alunni che hanno
usufruito del servizio di trasporti scolastici nell’anno scolastico 2009/10 per totali €
3.606,47;

3.

di accertare € 3.606,47 alla risorsa 3225 del corrente bilancio, accertamento n.
541/2010;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma
4 del D.Lgs. 267/2000.
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del
procedimento è la dott.ssa Monica Francesca BLANC.
Oulx, lì 15 luglio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BLANC Monica
firma acquisita digitalmente

Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria.
Risorsa 3225 – Accertamento 541/2010
Oulx, lì 15 luglio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GROS Paolo
firma acquisita digitalmente

