COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 3 - CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO

DETERMINAZIONE N. 2079

DEL 25/11/2020

PROPOSTA N. 2189 DEL 23 novembre 2020
OGGETTO
L. 104/92 INTERVENTO DI AIUTO PERSONALE A PORTATORE DI HANDICAP. LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO PER TRASPORTO
SCOLASTICO ALUNNO
SCUOLA PRIMARIA ANNO
SCOLASTICO 2020/2021
MESI SETTEMBRE OTTOBRE 2020

IL RESPONSABILE SETTORE 3 CULTURA,GIOVANI E SVILUPPO
EDUCATIVO
Richiamato l’art.184 del DLgs 267/00;
Considerato che ai sensi del sopracitato articolo la liquidazione compete all’ufficio che ha dato
esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a
comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o
della prestazione, e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi nei termini e
alle condizioni pattuite.
Vista la Determina n 1418 del 27/8/2020 della Responsabile Servizio Cultura Giovani e Sviluppo
Educativo con la quale è stato assunto impegno di spesa per € 710,00 per il periodo da settembre
a dicembre 2020 al cap 04071.04.0742 ”Contributi a famiglie per trasporto scolastico” bilancio
2020 in favore del sig. A.C. quale contributo per il servizio trasporto scolastico personalizzato del
figlio nel periodo da gennaio a giugno 2020;
Visto che nei mesi di SETTEMBRE (12) OTTOBRE (22) 2020 i giorni scolastici sono stati
complessivamente 34 per cui risulta necessario liquidare € 340,00 quale contributo per il servizio
di trasporto;
Accertato che il trasporto è stato regolarmente eseguito e che sono state rispettate le condizioni
contrattuali nonché i requisiti e i termini pattuiti;
Verificato che la somma da liquidare rientra nei limiti dell’impegno su cui sussiste disponibilità;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 154/2019 con il quale viene affidato alla Dott.ssa Tiziana
Valecchi l’incarico di responsabile del Settore n. 3 “Cultura, giovani e sviluppo educativo” con
decorrenza dal 01/10/2019 fino al 31/12/2020;
Richiamato l’art.32 del vigente regolamento di contabilità;
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 2079 del 25/11/2020
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 25/05/2020 relativa all’approvazione del
bilancio di previsione 2020;
Visto il Dlgs. 267/2000 con il quale è stato approvato il TUEL;

DETERMINA
1) Di liquidare € 340,00 relativo al trasporto scolastico per 34 giorni scolastici dei mesi di
settembre e ottobre 2020 sul cap.742 “Contributi a famiglie per trasporto scolastico” sull’impegno
1239/2020 Bilancio 2020 a favore del Sig. CARDONE ALESSANDRO Via della Fonte, 2750065 Pontassieve
CF: CRDLSN68T02D612B sul Numero conto 68503100000000260
Banca INTESA SAN PAOLO codice Iban IT16 R030 6902 9121 0000 0000 260
2) di trasmettere il presente atto alla Responsabile U.O.C. Finanziario per i controlli e riscontri
amministrativi di cui al comma 4 art.184 D.Lgs 267/00.
CAPITOLO

FORNITORE

Pontassieve, 25/11/2020

N.DOCUMENTO

IMPEGNO

IMPORTO

CIG

La Responsabile
LANDI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A.
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