**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 182

OGGETTO:
Rimborso somme all\'economo comunale per rinnovo annuale patente
DK all\'autista scuolabus Sig. Gallo Pietro.

Data: 21/10/2019

L\'anno 2019 il giorno 21 del mese di ottobre negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario
Individuato con Decreto del Sindaco n° 439 del 02.02.2012
Premesso che il Comune di Sant’Agata di Esaro gestisce direttamente il servizio del trasporto
scolastico;
Che il comma 8 dell’art.116 del C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/4/1992, n.285 dispone che per
il trasporto degli alunni è necessario il possesso della patente DK;
Che in qualità di autista del predetto automezzo viene adibito temporaneamente il dipendente
comunale Sig. Gallo Pietro, in possesso della patente di guida prescritta dalla normativa in
vigore;
Rilevato che il dipendente in questione Sig. Gallo Pietro ha proceduto al rinnovo annuale della
patente DK;
Considerato che il rinnovo della patente DK è requisito necessario all’esercizio della specifica
attività di autista dello scuolabus e che la verifica dell'idoneità fisica dell'autista è, oltre che
obbligo di legge, garanzia per l'Ente, circa la sicurezza del trasporto e pertanto l'accertamento
della stessa rientra tra le competenze a carico dell'Ente;
Visto che l’importo per detto rinnovo annuale ammonta ad € 89,00, come da documentazione
allegata, e che detta somma è stata anticipata interamente dall’economo comunale;
Ritenuto, pertanto, di assumere la spesa in questione a carico del bilancio comunale in quanto
trattasi di certificazione professionale necessaria per attestare l’idoneità alla guida dello
scuolabus comunale, che il Comune gestisce direttamente per il servizio trasporto;
Vista la documentazione giustificativa a corredo dell’istanza e ritenutala regolare;
Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
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• con l'esecuzione della presente determina si intende realizzare il seguente fine:
Funzionamento del servizio del trasporto scolastico;
Accertato che la spesa troverà copertura finanziaria nel bilancio di previsione per l'esercizio
2019;
Attesta la propria competenza al presente atto in virtù del Decreto del Sindaco prot. n° 439 del
02.02.2012 di conferimento degli incarichi per l'espletamento di funzioni e potestà dirigenziali
di cui all'art. 107 del Dlgs n° 267/2000, TUEL;
Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n° 165, recanti disposizioni in materia;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Visto il Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art. 49 del citato Decreto Legislativo;
Nella necessità di provvedere alla liquidazione;
•
•
•

•

DETERMINA
La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
Di impegnare per quanto in premessa specificato la somma di € 89,00 imputandola sul
Cap. 644 del bilancio in corso che offre la dovuta disponibilità;
Di liquidare e pagare, la somma di € 89,00, con l’emissione di mandato di pagamento
con quietanza dell’economo comunale Sig. Possidente Luigi, per rimborso spese
sopportate dal dipendente Gallo Pietro, adibito temporaneamente alle mansioni di autista
scuolabus per il rinnovo della patente DK.
Di annotare la spesa di €. 89,00 comprensiva di IVA e trasporto sul Cap. 644 del
bilancio in corso che offre la dovuta disponibilità.

• Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.Lgs. n°267/2000, all’atto dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

Sant'Agata di Esaro, lí 25/10/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 644 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 25/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 476 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 25/10/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 25/10/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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