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Responsabile P. O. n. 6 "Servizi socio Assistenziali, Pubbliche Istruzione,Servizi Culturali, Sport e Grandi
Eventi"
OGGETTO:

INTEGRAZIONE D.D. N 1153 DEL 22/07/2021- LIQUIDAZIONE PENDOLARI
PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021

Il Responsabile del procedimento, Sig.ra Anna Pullara, sottopone alla Dr.ssa Angela Carrubba, Responsabile di P.O. N
6 ad Interim, conferita giusta D.D. n 27 del 19/01/2022, Direzione IV - Servizi alla Città, la seguente proposta di
determinazione:
Premesso che:
- con Determinazione del Responsabile P.O. n 6, n 1153 del 22/07/2021 si è provveduto alla liquidazione, agli studenti
aventi diritto, del trasporto pendolari per il periodo gennaio - giugno 2021;
- per mero errore di calcolo, alla somma di euro 13.555,12, è necessario integrare la somma di euro 423,35, al
fine di liquidare ai rimanenti beneficiari le somme spettanti;
Considerato che la somma di euro 423,35 trova copertura finanziaria al cap. 1071 denominato"Trasporto gratuito
alunni di ogni ordine e grado" impegno n 867/2020 nella D. D. n 1636 del 09/12/2020;
Accertato, ai sensi di quanto disposto dall'art.183, comma 8 del TUEL e dell'art. 1, comma 710 della legge 28/12/2005
n. 208, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa, del presente provvedimento,
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il pareggio di bilancio;
Ritenuto, necessario, liquidare ai rimanenti beneficiari le somme spettanti, per il trasporto pendolari, relativo al
periodo gennaio-giugno 2021;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l'art. 51 della legge n 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R.. n 48/91 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull'ordinamento degli Enti Locali;
Visto il D.Lgs n 165/2001 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
Ravvisata a tal riguardo la competenza del Responsabile di P.O. n. 6, ad interim, dr.ssa Angela Carrubba, ad adottare il
presente atto, ai sensi degli artt. 13,14,15, del C.C.N.L. del 21/05/2018 e degli artt 10 e 18 del testo Unico della norme
regolamentari per il personale dipendente del Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della Giunta municipale
n 37 del 13/04/2018;
Per i superiori motivi,
PROPONE
1) Approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. n. 7 del 21 maggio 2019, le motivazioni in fatto e in diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2) Liquidare ai sensi dell'art. 184 del D.lgs n 267/2000, le somme spettanti ai rimanenti beneficiari, indicati nell'elenco
allegato alla D.D. n 1153 del 22/07/2021;
3) Prelevare la somma di euro 423,35 dall'impegno n 867/2020, assunto con D.D. n 1636 del 09/12/2020, al cap. 1071
denominato "Trasporto gratuito alunni di ogni ordine e grado" codice M. 4 - P. 5 - T. 1- Macro 3 del bilancio in corso di
formazione;
4) Dare mandato al Responsabile P.O. n 3 della Direzione III - Servizi Finanziari di emettere mandati di pagamenti ai
beneficiari, indicati nell'elenco allegato alla D.D. n 1153 del 22/07/2021, mediante bonifico bancario, con la casuale
"Erogazione somma agli studenti pendolari periodo gennaio - giugno 2021;
5)Attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del decreto
legislativo n 267/2000 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DI P.O. N 6 AD INTERIM
DR.SSA ANGELA CARRUBBA
Richiamato l'incarico ad interim di Responsabile di Posizione organizzativa n 6, conferito giusta determinazione del Se
gretario Generale n 27 del 19/01/2020, legittimata, pertanto, a emanare il presente provvedimento non sussistendo, salve
situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dalla normati 
va vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Nomina, ai sensi dell'art. 5 della legge n 7/2019, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della categoria
di appartenenza, Responsabile del procedimento la dipendente sig.ra Anna Pullara;
Vista la proposta di pari oggetto, formulata dalla suddetta Responsabile, che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Condivise le motivazioni di fatto e di diritto ed il dispositivo così come riportati nella proposta allegata, che tengono
conto delle direttive in merito impartite;
Ritenuto di provvedere in merito, accogliendo la suddetta proposta;
Ravvisata a tal riguardo la propria competenza, ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt. 13,14,15, del C.C.N.L. del
21/05/2018 e degli art. 10 e18 del testo unico delle norme regolamentari per il personale dipendente del Comune di Ca 
nicattì, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n 37 del 13/04/2018;
DETERMINA
1) Approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. n. 7 del 21 maggio 2019, le motivazioni in fatto e in diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2) Liquidare ai sensi dell'art. 184 del D.lgs n 267/2000, le somme spettanti ai rimanenti beneficiari, indicati nell'elenco
allegato alla D.D. n 1153 del 22/07/2021;
3) Prelevare la somma di euro 423,35 dall'impegno n 867/2020, assunto con D.D. n 1636 del 09/12/2020, al cap. 1071
denominato "Trasporto gratuito alunni di ogni ordine e grado" codice M. 4 - P. 5 - T. 1- Macro 3 del bilancio in corso di
formazione;
4) Dare mandato al Responsabile P.O. n 3 della Direzione III - Servizi Finanziari di emettere mandati di pagamenti ai
beneficiari, indicati nell'elenco allegato alla D.D. n 1153 del 22/07/2021, mediante bonifico bancario, con la casuale
"Erogazione somma agli studenti pendolari periodo gennaio - giugno 2021;
5)Attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del decreto
legislativo n 267/2000 e s.m.i.
FORNITORE

IMPEGNO
867/2020

IMPORTO
423,35
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