
 

  COMUNE DI MUSSOMELI 
PROVINCIA DI CALTANISSETTA 

Piazza della Repubblica s.n-.93014-MUSSOMELI  
tel.0934/961111- Fax 0934/991227 

comunemussomeli@legalmail.it 
      

 
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

N.  212 del  reg. gen. 
 
 
DATA  24.12.2015 

                                                            
 

 
OGGETTO: Assegnazione risorse spesa trasporto 
extraurbano anno 2016 
 

              L’anno duemilaquindici giorno  ventiquattro del mese di dicembre alle ore 13,30, nella sede municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la giunta municipale nelle persone dei signori:    
 

  
Presenti 

 
Assenti 

CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO  
SINDACO 

X  
 

CANALELLA FRANCESCO SAVERIO  
VICE SINDACO 

X  
 

TERRITO GIUSEPPINA  
ASSESSORE 

X  
 

LO CONTE SEBASTIANO  DOMENICO  
ASSESSORE 

X  
 

MANCUSO GIUSEPPE 
 

 
ASSESSORE 

X  

Con la partecipazione del segretario generale F.F. dott.ssa Cordaro Antonina 
 
SOGGETTO PROPONENTE   

 
AREA   AMMINISTRATIVA 
UFFICIO  PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO REDIGENTE Maria Pia Sorce 
 
Data   15.12.2015 

 
IL  RESPONSABILE  Gioacchina Mattina 
___________________________________ 

ORGANO POLITICO________________ 
 
Data________________________ 

 
IL SINDACO/L’ASSESSORE 
  ________________________ 

 
L’UFFICIO REDIGENTE 
 ________________________ 
 

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. 
Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed  integrazioni. 
 
Parere in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
(attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa) 
Addì  15.12.2015 
 
Il responsabile dell’area                         Dott.ssa Antonina Cordaro 
 
============================================= 
 
Parere in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE 
 Art.183 comma 6 D.Lgs 267/2000                                          
Addì  
Il responsabile dell’area finanziaria    Dott.ssa Maria Vincenza 
Castiglione 
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COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia di Caltanissetta 

comunemussomeli@legalmail.it 
 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
OGGETTO: Assegnazione risorse spesa trasporto extraurbano anno 2016 
 
 
RICHIAMATA la L.R. 26.5.1973, n.24 e successive modifiche ed aggiunte, recanti provvidenze per 
assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola materna, scuola dell’obbligo e delle scuole medie 
superiori; 
RICHIAMATA ancora la L.R. 2.1.1979 n.1 riguardante il decentramento ai Comuni delle competenze 
relative alle provvidenze in parola; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale in data 17.4.1980 n.46, vistata dalla ex Commissione 
Provinciale di controllo nella seduta n.8359 del 27.5.1980, con la quale vengono fissate le modalità per il 
disciplinamento del servizio e, per potere assicurare agli alunni anzi citati il trasporto gratuito;  
CONSIDERATO che alcuni  alunni  frequentano scuole al di fuori del nostro Comune; 
ATTESO che la normativa regionale  prevede il diritto allo studio degli studenti; 
CONSIDERATO ancora, che è intendimento di questa Amministrazione assicurare il servizio di trasporto 
extraurbano anche per l’anno 2016; 
RITENUTO di concedere agli alunni su indicati il beneficio del trasporto di che trattasi ed impegnare, per 
l’anno 2016, la somma presuntiva di € 9.000,00, assegnandola  al Responsabile dell’Area, la somma 
occorrente per il pagamento del contributo  pari al costo dell’abbonamento decurtato dalla quota di 
compartecipazione spettante, ai richiedenti il servizio, giusto quanto previsto dal regolamento comunale 
approvato con deliberazione del commissario straordinario n.7 del 5.5.2010 e modificato in parte (l’art.8) con 
atto G.M. n. 148/2012; 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana”; 
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTO il Regolamento Comunale 
TUTTO ciò premesso e considerato; 
 
 

 
PROPONE 

   
1 - di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in 
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2 - di confermare per l’anno 2016, il servizio trasporto extraurbano, assegnando al responsabile dell’area 
le risorse finanziarie che   presuntivamente si determinano in  € 9.000,00 sull’intervento 1.04.05.05. 
“Trasferimenti” relativo al servizio “Assistenza scolastica, Trasporto, Refezione ed altri servizi”,   del bilancio 
2016.  
3 - di dare mandato al Responsabile dell’area Amministrativa di curare ogni adempimento conseguente 
all’adozione della presente deliberazione;  
4-  dare atto che trattasi di spesa imputata ai sensi di quanto previsto dall’art. 183 comma 6 lett.a. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pag. 2 di  3 
 

mailto:comunemussomeli@legalmail.it


COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia di Caltanissetta 

comunemussomeli@legalmail.it 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale; 
VISTA  la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana”; 
VISTA  la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli enti  
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA  la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante  la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.276/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell’area Dott.ssa A. Cordaro 
VISTO  il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis 
del D.Lgs. n.276/2000 e successive modifiche ed integrazioni – la situazione di cassa dell’Ente non 
consente il pagamento nei termini previsti dalla legge-, dal responsabile dell’area finanziaria, 
dott.ssa Maria Vincenza Castiglione; 
TUTTO ciò premesso e considerato; 
CON votazione palese ed unanime; 

D E L I B E R A 
-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende  
integralmente riportata e trascritta. 
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