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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO
ECONOMICO SOCIALE E FINANZ.

N.Reg.Det.

418

in data

29/08/2013

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ELIO MORETTI

OGGETTO :
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013
A.S. 2013/2014

Visto l’art. 183 del T.U. 267/2000;
Visto l’art. 19 del Regolamento di Contabilità aggiornato con provvedimento consiliare n. 11
in data 16.01.1998;
Visto il Regolamento per la disciplina dell’attribuzione ai Responsabili dei Servizi di
responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESA la necessità di assumere l'impegno di spesa, per l’anno in corso, per il servizio
trasporto scolastico degli alunni della scuola d’infanzia, primaria e secondaria di I° relativo
all'anno scolastico 2013/2014, che si effettua tramite il sevizio di linea locale;
CONSIDERATO che l’onere derivante dal presente provvedimento riguarda il costo degli
abbonamenti rilasciati agli studenti dal concessionario del servizio di TPL del Comune i
Teglio (con l’esclusione dei titololi di viaggio unici) la cui tariffa è fissata alla Regione
Lombardia, con sistema a tariffazione unica giusta deliberazione G.M. n.45 del
26/04/2002;
RITENUTO di assumere l'impegno di spesa, per l’anno in corso, coerentemente alle fonti
citate;
DETERMINA
di impegnare la spesa di €.34.000,00 IVA COMPRESA (SETT/DIC.2013) sull'intervento
n.1040503 del bilancio del corrente esercizio nei confronti della Ditta AUTOTRASPORTI
RAINOLDI & C. SRL con sede a S.Giacomo di Teglio, Via Per Carona 2, concessionaria
del servizio di linea urbano, che a prestazione avvenuta e verificata sarà il soggetto
creditore

=====================================================================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO SOCIALE E FINANZ.
La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario n.1 Finanziario per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art.151, punto
4, del T.U. 267/2000.
Teglio, lì 29/08/2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO SOCIALE E
FINANZ.
F.to Elio Moretti
___________________________________

SERVIZIO N.1 FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 151, punto 4 del T.U. 267/2000, per l’assunzione dell’impegno di spesa di cui alla
presente determinazione, si attesta la regolare copertura finanziaria.
Si attesta che la spesa di Euro 34.000,00_______________________ IVA COMPRESA, sarà
impegnata all’intervento n. 1040503_________________________, dell’esercizio in corso.
Teglio, lì 29/08/2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO N. 1 ECONOMICO SOCIALE
E FINAN.
IL SINDACO
F.to Elio Moretti
___________________________________
====================================================================
IL SEGRETARIO COMUNALE
Per presa visione ai sensi dell’art.21 del regolamento di contabilità.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giuseppe Morrone)
___________________________________
======================================================================
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per dieci

giorni a partire dal

30/08/2013____________________ ai sensi dell’art. 25 comma 2 dello Statuto Comunale.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO SOCIALE E
FINANZ.
Elio Moretti
@ENDIF@

