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Determinazione no 323 in døta 20.12.2016

Oggetto: Contributo spese di trasporto Linea Forone - Pescia. Impegno e Liquidazione anno 2016.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

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 TUEL

Vista
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 0611012015 in merito alla modifica ed integrazione del
Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e privati;

Visto
in particolare l'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;

Considerato
che con determinazione dirigenziale n. 1258 del 7011212015, prot. n. 154643, la Provincia di Pistoia,

Servizi per i trasporti e la sicurezza -Trasporto Pubblico Locale ha rilasciato alla ditta TOURISTATA BUS
Snc di Bottaini Marzia & C. con sede in Pescia (PT), Via Zei,30 - P. IVA 01462400472, attonzzazione ex
art. 14 della L.R. n. 4211998 per I'esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Attonzzato sulla Tratta
Forone (Uzzano) - Pescia e viceversa;

Visto
che I'Ammistrazione Comunale ha previsto una soÍrma per erogare il contributo per I'anno 2076 pari a
euro 2.000,00;

Viste
le seguenti richieste di contributo per spese di trasporto per l':utilizzo del servizio autonzzato di cui sopra,

gestiro dalla ditta TOURISTATA BUS Snc di Bottaini Marzia &. C.,:
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Richiedente (allegato A) Data presentazione e protocollo
richiesta

Importo Complessivo Biglietti

** * **:l< 08l ll12016 prot. n. 9339 Euro 99,00
¡1. * * {.*t< 10/1112016 prot. n. 9455 - 945'7 Euro 153,00
¡l(* * {.** l8l ll 12016 prot. n. 97 09 Euro 39,00
***t<** 221 ll 12016 prot. n. 97 89 Euro 24,00
*{c**** 2911112016 prot. n. 10007

l2l 12120 | 6 prot. n. I 0557
Euro 114,00



Dato atto
che il contributo che verrà erogato ai soggetti richiedenti è a titolo di rimborso parziale per l'abbattimento
dei costi sostenuti dagli studenti, per l'acquisto dei biglietti andata,/ritorno 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, attonzza|a ai sensi dell'art.
14 della L.R. n. 4211998;

Dato atto
Che il contributo verrà corrisposto mediante accredito su conto corrente del genitore esercente la pa|na
potestà;

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

o 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 l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2)IlD. Lgs. 165 del30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 5l del 18/1112002 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio ftnattziario in

5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
6) L'articolo 163 del D.Lgs. 26712000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7)L'articolo 4l dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

l. di impegnare la somma di euro 2.000,00 per i contributi fino al3111212016;

2. di procedere alla liquidazione 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 I'acquisto dei
biglietti andata/ritorno sulla 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, attoizzata ai sensi dell'art. l4 della L.R. n. 42/1998:

3. di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue

Totale €uro , 00
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Richiedente
(allesato A)

Data presentazione e
protocollo richiesta

Importo Complessivo Biglietti Contributo da erogare

****** 0811112016 prot. n. 9339 Euro 99,00 Euro 49,50
* *,k*** 1011112016 prot. n. 9455 -

9457
Euro 153,00 Euro 76,50

l8/1 I 12016 prot. n. 9709 Euro 39.00 Euro 19.50
****** 2211112016 prot. n. 9789 Euro 24,00 Euro 12,00
* *. *.:ß:ß * 29/1112016 prot. n. 10007

121 12/2016 prot. n. 10557
Euro 114,00 Euro 57,00

Capitolo Codice Descrizione Importo
30000109 <'ZY^[¿ Trasporto pubblico locale contributi 2.000,00



Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

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 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.
Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i., divent¿ 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" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

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

Fírma sostituitq stampq

n. 39/1993Ai sensi dell 3 comma 2 del
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativq del
presente atto ai sensi dell'qrticolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.,'
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contqbile attestante la copertura finanziaria 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 '

il AREACONTABILE

uJ'r,1 ,{
Tiziqna Benedettí)

Data.

J



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

Richiedente Data presentazione e
protocollo richiesta

Importo Complessivo
Bislietti

Contributo da erogare

Palmieri Maria
IBAN:1T54J07601 I 3800000088033 1 2 I

08lll12016 prot. n. 9339 Euro 99,00 Euro 49,50

Laura Piccinini
IBAN:IT72G0503470490000000 I 32828

l0lll/2016 pror. n. 9455 -
9457

Euro 153,00 Euro 76,50

Granturchelli Daniela
IBAN: IT 7 9T0617 524903000003 8 I
0080 - CARIGE Asenzia di Pescia

18lll12016 prot. n. 9709 Euro 39,00 Euro 19,50

D'lsanto Renata
IBAN:1T9440760 I I 3800000085965556

22/1112016 pror. n. 9789 Euro 24,00 Euro 12,00

Todeschini Nadia
IBAN: IT30T0835870380000000200627

29/11/2016 prot. n. 10007
12/ 12/2016 orot. n. I 0557

Euro I 14,00 Euro 57,00
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