
COMUNE DI VEGLIE 
(Provincia di Lecce)

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DEL 1. SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA

PERSONA

SERVIZIO Politiche Sociali

Numero 77 del 16/04/2018

Numero 133 Reg. Generale del 16/04/2018

OGGETTO: RIMBORSO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI 
MINORI DISABILI- PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE  2017 

Proposta n. 146 del 13/04/2018 - Determinazione del dirigente n. 133 del 16/04/2018 - COMUNE DI VEGLIE



L'anno  2018  il  giorno  16  del   mese di  APRILE,  nel proprio Ufficio presso la Sede 
Municipale, il sottoscritto Dott. CACCIATORE Domenico, Responsabile del  1. SETTORE
AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Politiche Sociali:

Visti:
· il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
· il vigente Statuto comunale;
· il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
· il vigente Regolamento di Contabilità;
· il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
· l'adempimento ex  art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n.  
267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase 
preventiva  di  formazione  del  presente  atto  si  è  eseguito  idoneo  controllo  di  regolarità 
amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, 
anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

- la Legge Regionale n. 4 del 2010 disciplina le competenze degli Enti preposti a garantire ai 
cittadini portatori di handicap, il servizio di trasporto a fini socio riabilitativo e il servizio di 
trasporto scolastico assistito;
- la Legge 104/92 art.26 comma 2 convenzione internazionale dei diritti delle persone con 
disabilità ratificata con la legge 3 marzo 2009 n. 18 art.20 promuove il diritto alla mobilità;

Preso atto che sono pervenute n. 2 richieste di sostegno economico da parte di altrettante 
famiglie  di  minori  disabili  che provvedono direttamente alla  frequenza dei propri  figli,  in 
obbligo scolastico, presso scuole speciali situate al di fuori del territorio comunale;

Ritenuto  opportuno  accogliere  le  suddette  n.  2  istanze  richiedenti  il  beneficio  in  parola, 
accordando a ciascuna famiglia  interessata  un rimborso  forfettario  delle  spese sostenute  e 
documentate;

Considerato che:

- con Deliberazione G.C. n. 99 del 18.10.2017 si stabiliva di corrispondere a ciascuna famiglia 
un contributo mensile massimo di € 600,00 a titolo di rimborso spese omnicomprensivo, da 
corrispondere  per  il  periodo  gennaio-dicembre  2017,  previa  presentazione  di  documento 
fiscale comprovante la spesa sostenuta da ciascuna famiglia;

- con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 313 del 03.11.2017 si impegnava a tale scopo 
la somma di € 7.800,00 disponibile sul Cap. 691/2 del bilancio 2017, impegno n. 1056/2017;

Vista  la  documentazione  fiscale  presentata  dalle  suddette  famiglie,  comprovante  la  spesa 
sostenuta  per  il  trasporto  dei  propri  figli  disabili  presso  Scuole  speciali  situate  fuori  dal 
territorio comunale per il periodo ottobre-dicembre 2017;

Tenuto presente che l’importo complessivo occorrente per il  suddetto periodo è pari  ad € 
2.060,00;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate

- di accogliere le istanze presentate dalle famiglie di minori disabili che frequentano scuole 
speciali, riconoscendo a ciascuna di essa un contributo mensile massimo di € 600,00 a titolo 
di rimborso spese omnicomprensivo, da corrispondere per il periodo ottobre-dicembre 2017;
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- di dare atto che la spesa totale di fatto occorrente, per il suddetto periodo, sulla base della 
presentazione dei documenti fiscali che la comprovano, è di un totale di € 2.060,00;

- di imputare la suddetta somma sul Cap. 691/2 del bilancio 2017, impegno n. 1056/2017;

-  di  dare  atto  che  le  generalità  delle  famiglie  a  cui  viene  corrisposto  il  contributo,  sono 
conservate agli atti  d’ufficio e riportate tramite codici numerici :

1 14389 1.800,00

2 14950 260

 

-  di  comunicare  all’Ufficio  Ragioneria  le  complete  generalità  dei  beneficiari  per  gli 
adempimenti di competenza.

La  sottoscritta  attesta  che  il  presente  provvedimento  dalla  stessa  predisposto  ai  fini 
dell’adozione dell’atto finale da parte del Responsabile del Settore è conforme alle risultanze 
istruttorie.

L’Istruttore Direttivo Amministrativo
Dott.ssa Concepita De Bartolomeo
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Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. CACCIATORE Domenico

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 
del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno Liquidazione

Cap. Anno N° Anno N° Mandato Beneficiario Importo

691 2017 1056 2018 0 2060,00

Veglie, lì 16/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to ALEMANNO Cosimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 331

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 16/04/2018 al 01/05/2018 
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.

Proposta n. 146 del 13/04/2018 - Determinazione del dirigente n. 133 del 16/04/2018 - COMUNE DI VEGLIE


	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

