COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Socio Culturale

Determinazione n. 93

Del 10/06/2015

Originale

Registro Generale N. 212
Del 10/06/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione saldo a favore del comune di Ghilarza per
Servizio di Trasporto Scolastico - periodo gennaio-giugno 2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n°3 del 03.06.2015, con il quale veniva individuato il
Responsabile area sociale, cultura e sport;
Vista la deliberazione del Commissario straordinario n°4 2 deI 20.05.2015 inerente
l’approvazione del Bilancio per l’anno 2015;
Vista la deliberazione C.C. n°23 del 30.09.2005 avente p er oggetto: “Approvazione
convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di trasporto scolastico degli
alunni delle Scuole materne, elementari e medie dei Comuni di Boroneddu, Soddì e
Tadasuni”;
Vista la deliberazione C.C. del Comune di Ghilarza n°48 del 28.11.2008 di adesione alla
gestione associata del Servizio di Trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia e
dell’obbligo;
Vista la deliberazione C.C. n°25 del 23.11.2008 di modif ica dell’art. 7 della convenzione
per la gestione associata del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole
materne, elementare e medie dei Comuni di Boroneddu, Soddì e Tadasuni e
successivamente Ghilarza per la frazione di Zuri, limitatamente alle modalità di pagamento
all’impresa, prevedendo il trasferimento dei fondi al Comune che per rotazione risulta
capofila;
Richiamate le proprie determinazioni n°169 del 10.09.2014, n° 239 del 23.12.2014 e n°36
del 10.03.2015 rispettivamente di:
• impegno e liquidazione della somma relativa al periodo settembre-dicembre 2014 di
€. 3.938,00 a favore del Comune di Ghilarza, che per turnazione è titolare del
contratto per tale servizio;
• impegno della somma parziale di €. 4.115,85 relativa al periodo gennaio-giugno
2015 a favore del Comune di Ghilarza;
• liquidazione della somma parziale di €. 4.115,85 relativa al periodo gennaio-giugno
2015 a favore del Comune di Ghilarza;
Atteso che si rende indispensabile procedere all’impegno e relativa liquidazione della
somma di €. 1.791,15 a saldo del periodo gennaio-giugno 2015;
Richiamato il capitolo 10450301/1 del bilancio 2015;

Visto il decreto legislativo n°267/2000;
DETERMINA
- di impegnare, liquidare e pagare a favore del Comune di Ghilarza per la gestione
associata del Servizio di Trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia e dell’obbligo tra i
Comuni di Boroneddu, Ghilarza, Soddì e Tadasuni, la somma pari ad €. 1.791,15 come
saldo per l’anno scolastico 2014/2015, periodo gennaio-giugno 2015;
- di imputare la relativa somma sul capitolo 10450301/1 del bilancio 2015.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Deiana

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonella Deiana

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: .

Lì,
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
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