
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 1
Num.  Sett .1
Data 03/01/2014

Oggetto:  EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 
REGIONALE A PARZIALE COPERTURA DEGLI ONERI 
SOSTENUTI NELL’A.S. 2012/2013 PER IL TRASPORTO 
ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI IL SECONDO CICLO 
D’ISTRUZIONE. 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  tre, del mese Gennaio, nel proprio ufficio;

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto sindacale n. 03 del 30.04.2010 relativo alla nomina dei Responsabili degli 
Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 179  183  184 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;

      Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che nella Giunta Provinciale n.174 del 18.06.2013 sono stati approvati i criteri di 
erogazione del finanziamento regionale, previsto ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 
n.4240 del 25.10.2012, e destinato alla parziale copertura degli oneri sostenuti dagli enti locali e 
dalle famiglie per il trasporto degli alunni disabili frequentanti i corsi di istruzione secondaria 
superiore ed i percorsi di istruzione e formazione professionale in diritto dovere nell'a.s. 2012/2013; 

RICHIAMATA, la nota provinciale prot. 4417 del 20.06.2013 e prot. n. 4942 del 15.07.2013 con 
cui si è provveduto ad indicare ai Comuni la documentazione da produrre e le procedure di 
trasmissione da seguire per il rimborso del trasporto per alunni disabili frequentanti il secondo ciclo 
di istruzione a.s. 2012/2013;

VISTA la nota n. 5123 del 22.07.2013 con cui il Comune di Dovera ha trasmesso alla Provincia di 
Cremona la documentazione necessaria per il rimborso del trasporto per alunni disabili frequentanti 
il secondo ciclo di istruzione a.s. 2012/2013 per il disabile B.L.;

VISTA la nota n. 8751 del 20.12.2013 con cui la Provincia di Cremona ha notificato il proprio 
decreto di liquidazione n. 824 del 28.11.2013 con il quale viene erogato il contributo in oggetto pari 
a  2.150,40;

VISTA la nota n. 8751 del 20.12.2013 pervenuta dalla Provincia di Cremona nella quale viene 



indicato che la Giunta Provinciale nella delibera n. 174 del 18.06.2013, alla lettera A “Beneficiari 
del finanziamento regionale”, definisce che il Comune di Dovera dovrà provvedere ad erogare 
l'importo sopra indicato alla famiglia del disabile e inviare la documentazione contabile relativa 
all'avvenuta liquidazione;

ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito, nonché il rispetto dei criteri e delle modalità 
individuati nelle richiamate deliberazioni, così come attestato dal responsabile del procedimento nel 
sotto riportato visto di conformità; 

D E T E R M I N A

1.   Di prendere atto che il contributo erogato dalla Provincia di Cremona a favore dell'alunno B.L. 
per il trasporto di alunni disabili frequentanti il secondo ciclo di istruzione a.s. 2012/2013 è pari a 
 2.150,40; 

2.   Di dare atto che la suddetta somma, già introitati sulla risorsa n. 3.01.480 del bilancio 2013 
“entrate diverse per servizi comunali”, deve essere liquidata direttamente alla madre dell'alunno 
B.L.;

3.    Di imputare la spesa di  2.150,40 sull'intervento n.1-10-04-05 nel bilancio RR.PP anno 2013;

4.    Di trasmettere all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

Dovera,  03/01/2014 Il  Responsabile Servizi Sociali
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

 2.150,40 sull’intervento n.1-10-04-05 nel bilancio RR.PP anno 2013. 
 2.150,40 introitati sulla risorsa n. 3.01.480 del bilancio 2013 “entrate diverse per 

servizi comunali”. 

Dovera, lì 03/01/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 
FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 4

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  09/01/2014

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE


