
 
 

DETERMINA NR. 235 del  04/12/2015 
 

OGGETTO:Intervento a favore delle famiglie per il contenimento della spesa legata al trasporto scolastico.  
                   Impegno e liquidazione contributo a.s. 2014/2015. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso: 
che, dall’anno scolastico 2011-2012, la Provincia di Belluno non ha rifinanziato UNICOSTUDENTI con conseguente 
aggravio di spesa per le famiglie degli studenti, in particolar modo per quelli residenti  più lontano dalle sedi scolastiche 
frequentate; 
che, a seguito a tale decisione,  i Comuni bellunesi hanno sollecitato il Consorzio Bim Piave affinché assumesse a suo 
carico parte dell’onere delle famiglie; 
che l’Assemblea generale del Consorzio, anche per l’anno scolastico 2014-2015, ha accolto l’istanza dei  comuni 
consorziati assegnando ai medesimi un contributo finalizzato a contenere la spesa legata al trasporto degli studenti, 
frequentanti scuole fino alla 5^ superiore, con esclusione pertanto degli studenti universitari; 
che detto contributo è stato esteso anche agli studenti che, pur non sostenendo spese per l’acquisto di un  abbonamento 
per il trasporto scolastico, frequentano istituti scolastici distanti oltre 35 km dal luogo di residenza e dimorano presso i 
Comuni sede dei medesimi; 
 
Richiamato il proprio avviso con cui sono state rese pubbliche le modalità per la richiesta del contributo in parola; 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 177 del 16/09/2015 con  cui, dopo aver esaminato e verificato la 
regolarità della documentazione presentata, si è proceduto a liquidare il contributo richiesto a n.49 persone; 
 
Rilevato che gli aventi diritto al contributo di cui trattasi erano in  realtà n.50 persone e non n.49; 
 
Considerato, che il Comune ha rendicontato al Consorzio B.I.M, soggetto erogatore del contributo, anche quest’ ulteriore 
richiesta di contributo, e che il medesimo ha versato all’Ente , in data 01/12/2015, l’ulteriore somma di €.281,00; 
 
Ritenuto, pertanto, dover procedere a liquidare al soggetto non incluso nel precedente elenco il contributo ad esso 
dovuto  e ammontante a complessivi €.281,00; 
 
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 ed il decreto sindacale n. 7 del 27/06/2014 di  incarico di responsabile dell’area 
finanziaria e di attribuzione della posizione organizzativa per il periodo dal 27/06/2014 alla scadenza del mandato 
sindacale; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di impegnare al codice di intervento 1.04.05.05 (cap. 800) del Bilancio  per l’esercizio corrente, che offre la 
necessaria disponibilità, la somma di €.281,00  quale spesa per contributo - a.s. 2014/2015-  finalizzato al 
contenimento della spesa legata al trasporto scolastico; 

 
2. di procedere, pertanto, alla liquidazione del contributo succitato al beneficiario Sig.ra  A.A.; 
 
3. di dare atto che la presente diviene esecutiva con l’apposizione del visto da parte del Responsabile del servizio 

finanziario dell’Ente; 
 

4. di pubblicare copia del presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa.                      

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
       Anna Dott.ssa Pomarè 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il presente provvedimento è regolare sotto il profilo contabile . 
Imp.494/2015 
Comelico Superiore, 04/12/2015   
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
       Anna Dott.ssa Pomarè 

 
 
 

 
Si attesta di aver provveduto al pagamento con mandato n.                                 del 
 
                                                    

     Il Responsabile del Procedimento 
                Anna dott.ssa Pomarè 


