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..ioopfirn. Contributo spese di trasporto Linea Forone - Pescia. Liquidazione Novembre/Dicembre
2016 - Gennaio/T'ebbraiolMlarzo 2017.

I1 sottoscritto Responsabile dell' Area Tecnica;
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Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TTIEL
18.08.2000 n.267;

Vista
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 06/1012016 in merito alla modifica ed integrazione del
Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e privati;

Visto
in particolare I'Allegato C del Regolamento sopra menzionato che fissa le modalità di concessione del
contributo per spese di trasporto pubblico per studenti su linee gestite autonomamente da privati;

ConsÍderato
che con determinazione dirigenziale n. 1258 del 10/12/2015, prot. n. 154643,1a Provincia di Pistoia,
Servizi per i trasporti e la sicurezza -Trasporto Pubblico Locale ha rilasciato alla dittaTOURISTATA BUS
Snc di Bottaini Marzia & C. con sede in Pescia (PT), Via Zei,30 - P. fVA 01462400472, autonzzazione ex
art. 14 della L.R. n. 4211998 per l'esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Autonzzato sulla Tratta
Forone (Uzzano) - Pescia e viceversa;

Viste
la determinazione n. 323 del20/12/2016 con la quale è stata impegnata la somma di € 2.000,00 per erogare
i contributi fino al 3111212016 e la determinazione n. 51 A.T. del06103/2017 con la quale è stata impegnata
la somma di € 1.000,00 per erogare i contributi fino al 3lll2l20|7;

Viste
le seguenti richieste di contributo per spese di trasporto perl'utllizzo del servizio autonzzato di cui sopra,

dAIIA dittA TOURISTATA BUS Snc di Bottaini Marzia &, C
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Richiedente
(allegato A)

Data presentazione e protocollo richiesta Importo
Complessivo
Bielietti 2016

Importo
Complessivo
Bielietti20lT

*:Èt t ** 2410312017 prot. n. 2815 € 114,00 €,204,00****** 28 /03 /2017 prot. n. 29 l0 e 12.00 € 33,00
***lc** 28/03 /2017 prot. î. 29 I I € 60,00 € 8 1,00
{c*{. ** * 3l/0312017 prot. n. 3016 € 6,00 c24,00
***:1.** 07 /04/2017 prot. n. 3254 € 9,00 c 123,00



Dato atto
che il contributo che verrà erogato ai soggetti richiedenti è a titolo di rimborso parziale per I'abbattimento
dei costi sostenuti dagli studenti, per l'acquisto dei biglietti andatalritorno per il mezzo di trasporto
pubblico necessario per la raggiungere la sede degli studi dal luogo di residenza, effettuato dalla ditta
TOURISTATA BUS Snc di Bottaini Marzia & C., come sopra generalizzata, attonzzata ai sensi dell'art.
14 della L.R. n. 42/1998;

Dato atto
Che iI contributo pan al50 % delf importo complessivo ïersato per I'acquisto dei biglietti, verrà corrisposto
mediante accredito su conto corrente del genitore esercente la patria potestà;

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in
particolare:

r l'articolo 107 e 192, I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso
apposito parere e I'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2)llD. Lgs. 165 del30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del 18/1112002 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
6) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Orgatizzativa;

DETERMINA
di procedere alla liquidaziorte delle somme come di seguito specificato, di cui alle richieste ad oggi
pervenute, a titolo di contributo per le spese di trasporto sostenute dagli studenti per l'acquisto dei
biglietti andatalritorno sullà tratta Forone (Uzzano) - Pescia, spese necessarie per raggiungere la sede

degli studi dal luogo di residenza, effettuato dalla ditta TOURISTATA BUS Snc di Bottaini Marzia &.

C., come sopra generalizzata, attonzzata ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4211998:.

2. di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TIIEL, il programma
dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di fttat:z;a pubblica in materia di "pareggio di
bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.20812015 (c.d. Legge di stabilità
2016)."

Di dare atto che la presente de,terrninazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
*AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;
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Richiedente
(allegato A)

Data presentazione e
protocollo richiesta

Importo
Complessivo
Bislietti 2016

Importo
Complessivo
Bis,lietti20lT

Contributo
da erogare

2016

Contributo da
erogrre20lT

****{.t< 24/03/201'l prot. n. 2815 € 114,00 c204,00 c 57,00 € 102,00

****tr * 28/03/2017 prot. n. 2910 e 12,00 € 33,00 € 6,00 € 16,50

**{<* {e{< 28 / 03 /20 17 prot. t. 29 1 I € 60,00 € 81,00 € 30,00 € 40,50

{. *< {<r. * * 31/0312017 prot. n. 3016 € 6,00 e24,04 € 3,00 c t2,00
*t<**** 0'l /04/2017 prot. î. 3254 € 39,00 € 123,00 € 19,50 € 61,50

TOTALE DA EROGARE € 1Is.s0 € 232.50

Capitolo Codice Descrizione Importo
10021.04.0210 22708 Trasporto pubblico locale contributi (2016) € I15,50

10021.04.0210 48841 Trasporto pubblico locale contribti (2017) en2,50



{.{.**rl.rß*.**{< {<{<*****rl.**{<*** {< {<* * **r.{.{. {<rl.*

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo L47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Il presente prowedimento, essendo atto monocraticoo ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dall'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE
Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62l20l3,procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle atti originali

il
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolørità contabile e alla correttezza dell'azione qmministrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile qttestante la copertura f.nanziaria della spesa, ai sensi dell'art.
151,4 c, del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n" 267 e s.m.i '

outu & L¡r:/,F-

Il Resoonsabile AREA CONTABILE
' (f,)t. Tiziana Benedetti)

hrt t)-



Richiedente Data
presentazione e
prot. richiesta

Importo
Complessivo
Bislietti 2016

Importo
Complessivo
Bielietti 2017

Contributo
da erogare

2016

Contributo
da erogare

20t7
Laura Piccinini
IBAN:IT72G0503470490000000 1 32828

24/03/2017 prot.
n.2815

€ l14,00 e204,00 € 57,00 € 102,00

Granturchelli Daniela
IBAN:IT79T06 I 75249030000038 I
0080 - CARIGE Aeenzia di Pescia

28/03/2017 prot.
n.2910

e12,00 € 33,00 € 6,00 € 16s0

Palmieri Maria
IBAN:IT54J0760 I I 3800000088033 I 2 I

28/03/2017 prot.
n.29ll

€ 60,00 € 81,00 € 30,00 € 40,50

D'Isanto Renata
IBAN: IT9440760 I I 3 8000000859ó5556

3l/03/2017 prol.
n.3016

€ 6,00 e24,00 € 3,00 € 12,00

Todeschini Nadia
IBAN:IT30T0835870380000000200627

07/04/2017 prot.
n.3254

€ 39,00 e23,00 € 19,50 € 61,50

ALLEGATO A secretato, per esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili ai sensi del D.
Lgs. n. 19612003 e smi.
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