
                                                                                                                                    

                                                                                

                                      COMUNE DI CASTELTERMINI                      File n.   134 -15    

Provincia di Agrigento 

AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.2 
Servizi Socio-Assistenziali – Asilo Nido - Pubblica Istruzione – Alloggi Popolari 

 Sport – Turismo – Spettacolo – Politiche Giovanile - Cerimoniale 
 

 DETERMINAZIONE 
 
 
N. 134 del registro   
 
Data  16/12 /2015 
 

OGGETTO: Rimborso spese di viaggio  studenti pendolari 
anno scolastico 2014-2015 
CIG  5965347811 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno sedici, del mese di dicembre, alle ore 09:30 nella sua 

stanza. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  P.O. N. 2   

                                              Dott.ssa M.Caterina Provenzano 
 
 
Visto l’O.R.EE.LL. ; 
 
Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991; 
 
Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90 , così come recepito dalla L.R. 23/98; 
 
Visto l’art.6 della L.127/97 e successive modifiche; 
 
Visto l’art.21 dello Statuto Comunale; 
 
Vista la Determinazione del Sindaco  n.23 del 20/04/2015;  
 
 
 
 
 

 



 
 
    
 
Vista la L.R. n. 24/73, modificata dalla L.R. n. 1/78, che assicura il trasporto gratuito agli 
studenti delle scuole dell’obbligo e delle medie superiori;  
 
 Viste le proprie Determinazione n.94/2014 e così modificata parzialmente dalla 
n.118/2015 con le quale vengono impegnate le somme da destinare al trasporto degli 
studenti pendolari; 
 
Vista la nota n.1672 del30/02/2015 con la quale si chiede alla Ditta Cuffaro di sospendere 
l’erogazione degli abbonamenti per il mese di giugno 2015, in quanto l’ufficio provvederà 
con rimborsi personalizzati; 
 
Di dare atto che la Ditta Cuffaro è stata liquidata a saldo per il servizio prestato per l’anno 
scolastico 2014/2015; 
 
Considerato che nelle determinazioni d’impegno sopracitate, rimane un importo pari ad 
€4.269,32; 
 
Visto che gli studenti pendolari dell’Istituto Alberghiero Ambrosini di Favara, nei mesi di 
set.ott.nov.2014 hanno provveduto a l’acquisto di biglietti di trasporto pubblico in quanto il 
servizio è iniziato a dicembre2014; 
 
Vista la richiesta di rimborso delle somme anticipate per l’anno scolastico 2014/2015 dello 
studente che frequenta l’Istituto Sup. ”F.Eredia” di Catania;  
 
 Viste le spese sostenute dagli studenti pendolari per i viaggi effettuati tramite mezzi 
pubblici di linea nell’anno scolastico 2014-2015; 
 
 Viste ed esaminate le richieste di rimborso delle somme anticipate per il trasporto dei loro 
figli presentate dai signori di seguito descritti: 
 
- la Sig.ra Sciarrotta Carmen  omissis per il  figlio omissis chiede il rimborso dell’ 

importo di €.  37,00; 
 
-  la Sig.ra Chiparo Giuseppina  omissis  per il figlio omissis chiede il rimborso dell’ 

importo di  €.  25,00; 
 
- la Sig.ra Severino Calogera omissis  per la  figlia omissis  chiede il rimborso 

dell’importo di €.  40,00; 
 
- la Sig.ra Chiarenza Mimma Pia omissis per il figlio omissis chiede il rimborso dell’ 

importo di €.  26,00; 
 
- la Sig.ra Imperatore Marcella omissis per il figlio omissis chiede il rimborso dell’ 

importo di €.  580,00; 
 
- la Sig.ra Di Benedetto Giuseppina omissis per la figlia omissis chiede il rimborso dell’ 

importo di €.  196,00; 



 
- la Sig.ra Di Benedetto Giuseppina omissis per la figlia omissis chiede il rimborso dell’ 

importo di €.  196,00; 
 
- la Sig.ra Di Benedetto Giuseppina omissis per la figlia omissis chiede il rimborso dell’ 

importo di €.  196,00; 
 
- il Signor Capozza Calogero omissis per la figlia omissis chiede il rimborso dell’ 

importo di €.  126,00; 
 
- la Signora Conti Giuseppina omissis per la figlia omissis chiede il rimborso dell’ 

importo di €.  190,00;  
 

- la Signora Scarna’ omissis per la figlia  omissis chiede il rimborso dell’ importo di €. 
140,00;   

                
- la Signora Russo Maria omissis per il figlio  omissis chiede il rimborso dell’ importo di 

€. 105,00; 
                   

- la Signora Di Piazza Teresina omissis per il  figlio  omissis chiede il rimborso dell’ 
importo di €. 99,00; 

 
- il Signor Spoto Francesco omissis per la figlia  omissis chiede il rimborso dell’ importo 

di €. 149,00; 
 

- il Signor Acquisto Gino omissis per il figlio  omissis chiede il rimborso dell’ importo di 
€. 110,00; 

 
- la Signora Termini Rita omissis per la  figlia omissis  chiede il rimborso dell’ importo di 

€. 195,00; 
 
- la Signora Scorsone Gaetana omissis per la figlia omissis chiede il rimborso dell’ 

importo di €. 75,00;  
 

- la Signora Pellitteri Orietta omissis  per il figlio omissis chiede il rimborso dell’ importo 
di €. 180,00;   
        

- la Signora Pellitteri Orietta omissis per la figlia  omissis chiede il rimborso dell’ importo 
di €. 180,00;   
 

- il Signor Lo Cicero Salvatore omissis per la figlia  omissis chiede il rimborso dell’ 
importo di €. 80,00; 

 
- il Signor Lo Re Calogero omissis per la figlia  omissis chiede il rimborso dell’ importo 

di €. 175,00; 
 

- la Signora Pullara Carmela omissis per il figlio omissis chiede il rimborso dell’ importo 
di €. 160,00;  

 
 
 



Visto  l’art. 9 della L.R. 3/10/2002 N. 14; 
 
per un totale complessivo pari ad  €. 3.260,00;              
 
Considerato che il servizio di che trattasi e’ stato regolarmente svolto e l’importo risulta 
congruo alle normative regionali vigenti; 
 
Visto il CIG acquisito dal sistema SIMOG/ANAC è il n.  5965347811; 
 
Considerato che si rende necessario disporne il rimborso; 
 

Per quanto sopra 

DETERMINA 
 
 
 
Di fare fronte alla spesa, con i fondi all’uopo impegnati con le determinazioni di P.O.n.2 
la n.94/2014 e la n.118/2014, per il trasporto studenti pendolari di questo Comune ai sensi 
della L.R. 24/73; 
 
Di rimborsare ai richiedenti  la somma a fianco di ciascuno indicata,  relativamente alle 
spese da loro sostenute in alternativa al servizio di trasporto scolastico e viceversa per 
l’anno scolastico 2014-2015, per un ammontare complessivo di €. 3.260,00;   
 
 
Di rimborsare le somme anticipate per il trasporto dei loro figli presentate dai signori di 
seguito descritti: 
 
- la Sig.ra Sciarrotta Carmen  omissis per il  figlio omissis chiede il rimborso dell’ 

importo di €.  37,00; 
 
-  la Sig.ra Chiparo Giuseppina  omissis  per il figlio omissis chiede il rimborso dell’ 

importo di  €.  25,00; 
 
- la Sig.ra Severino Calogera omissis  per la  figlia omissis  chiede il rimborso 

dell’importo di €.  40,00; 
 
- la Sig.ra Chiarenza Mimma Pia omissis per il figlio omissis chiede il rimborso dell’ 

importo di €.  26,00; 
 
- la Sig.ra Imperatore Marcella omissis per il figlio omissis chiede il rimborso dell’ 

importo di €.  580,00; 
 
- la Sig.ra Di Benedetto Giuseppina omissis per la figlia omissis chiede il rimborso dell’ 

importo di €.  196,00; 
 
- la Sig.ra Di Benedetto Giuseppina omissis per la figlia omissis chiede il rimborso dell’ 

importo di €.  196,00; 
 



- la Sig.ra Di Benedetto Giuseppina omissis per la figlia omissis chiede il rimborso dell’ 
importo di €.  196,00; 

 
- il Signor Capozza Calogero omissis per la figlia omissis chiede il rimborso dell’ 

importo di €.  126,00; 
 
- la Signora Conti Giuseppina omissis per la figlia omissis chiede il rimborso dell’ 

importo di €.  190,00;  
 

- la Signora Scarna’ omissis per la figlia  omissis chiede il rimborso dell’ importo di €. 
140,00;   

                
- la Signora Russo Maria omissis per il figlio  omissis chiede il rimborso dell’ importo di 

€. 105,00; 
                   

- la Signora Di Piazza Teresina omissis per il  figlio  omissis chiede il rimborso dell’ 
importo di €. 99,00; 

 
- il Signor Spoto Francesco omissis per la figlia  omissis chiede il rimborso dell’ importo 

di €. 149,00; 
 

- il Signor Acquisto Gino omissis per il figlio  omissis chiede il rimborso dell’ importo di 
€. 110,00; 

 
- la Signora Termini Rita omissis per la  figlia omissis  chiede il rimborso dell’ importo di 

€. 195,00; 
 
- la Signora Scorsone Gaetana omissis per la figlia omissis chiede il rimborso dell’ 

importo di €. 75,00;  
 

- la Signora Pellitteri Orietta omissis  per il figlio omissis chiede il rimborso dell’ importo 
di €. 180,00;   
        

- la Signora Pellitteri Orietta omissis per la figlia  omissis chiede il rimborso dell’ importo 
di €. 180,00;   
 

- il Signor Lo Cicero Salvatore omissis per la figlia  omissis chiede il rimborso dell’ 
importo di €. 80,00; 

 
- il Signor Lo Re Calogero omissis per la figlia  omissis chiede il rimborso dell’ importo 

di €. 175,00; 
 

- la Signora Pullara Carmela omissis per il figlio omissis chiede il rimborso dell’ importo 
di €. 160,00;  

 
 
 
 
 Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line  dell’Ente;  
 



 
 
 
 Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, 
ai sensi del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, 
come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.   
             
 L’Istruttore Amministrativo                      Il Responsabile dell’Area P.O. n. 2  
 F.to A.Antonietta Bordenga                       F.to Dott.ssa M.Caterina Provenzano 
 
 
 
  Avvertenze 
 
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n° 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso :corso giudiziale 
al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 lett b) ad art. 21 della legge 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di 
scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui  l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta 
piena conoscenza;ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 
medesimo termine di cui sopra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




