
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA A ORGANIZZAZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DSG N° 00971/2022 del 27/07/2022

N° DetSet 00309/2022 del 27/07/2022

Responsabile dell'Area: MARIA BRIGIDA NIGRO

Istruttore proponente: BRIGIDA NIGRO

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per l’erogazione di rimborso spese alle famiglie

per trasporto alunni scuola secondaria di 2° grado  - Anno Scolastico 2021/2022.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00971/2022,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-01354-2022

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 27/07/2022 al 11/08/2022

L'incaricato della pubblicazione
ALBERTO DI FILIPPO

N° PAP-01354-2022

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 27/07/2022 al 11/08/2022

L'incaricato della pubblicazione
ALBERTO DI FILIPPO
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Il Responsabile dell’area A Organizzazione Generale dell’Amministrazione

 

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 01 del 4.01.2022 (prot. n. 65) si affidava alla scrivente la
responsabilità del servizio in oggetto;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;

Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le
discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con
particolare riferimento al TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso
compatibili;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22/11/2016;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 14 aprile 2022, avente ad oggetto:
“Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP)
2022/2024”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 14 aprile 2022, avente ad oggetto:
“Approvazione bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26/09/2019, avente ad oggetto:
“Presentazione al Consiglio delle Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato 2019/2024”;

Visto il Piano Diritto allo Studio A.S. 2021/2022, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 34/2021 del 30/11/2021, con la quale si prevede, tra le altre cose, il rimborso delle
spese alle famiglie per il trasporto degli alunni relativo all’anno scolastico 2021/2022, a favore di
studenti residenti a Viggiano, frequentanti le classi della Scuola Secondaria di 2° grado in Istituti
e Scuole Statali e Paritarie;

Visto lo schema di avviso pubblico ed il relativo modello di richiesta rimborso spese, allegati alla
presente determinazione per formarne parte integrante;

Attestata la propria competenza ad adottare il provvedimento ai sensi degli artt. 107, comma 3 e
109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché la regolarità e la correttezza del procedimento
svolto per i profili di propria competenza;

Accertato che l’onere economico trova capienza sul bilancio di previsione finanziario
2022/2024, annualità 2022 (04.02.1.104. cap. 14012)  che presenta la necessaria disponibilità;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147
bis del T.U.E.L.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dover procedere in merito;
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DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare l'Avviso Pubblico per l’acquisizione delle domande di erogazione del

rimborso spese ed il relativo “Allegato A”, inclusi alla presente determinazione per
formarne parte integrante e sostanziale.

3.  Di dare atto che l'Avviso sarà pubblicato sulla home page del sito internet del Comune di
Viggiano www.comune.viggiano.pz.it in modo da darne la più ampia diffusione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


