
COMUNE DI FORZA D'AGRO3

PROVINCIA DI MESSINA

Reg. gen. n. 117 del 03.08.2015

DETERMINA N. 41 del 03.08.2015

OGGETTO: Impegno spesa per rilascio abbonamenti - Trasporto studenti . Anno scolastico 2014/2015.-

CIG n. : Z1A15A0884

Premesso che la Legge regionale 26 maggio 1973, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, garantisce
attraverso i comuni, i l trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori
che si recano presso altro comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie qualora non esista nel
comune di residenza la corrispondente scuola pubblica;

Che con delibera n. 68 del 28.08.2014 si è provveduto ad approvare la Convenzione relativa al trasporto
degli studenti di questo Comune con la Ditta IONICA S.p.A. - Trasporti e Turismo. Anno scolastico
2014/2015;

Viste le richieste effettive atte ad ottenere l'ammissione al rilascio di abbonamenti da parte dei genitori degli
alunni residenti e frequentati Istituti scolastici presenti sull'autolinea extraurbana
Forza d'Agro/Solfi- S. Alessio Siculo- S. Teresa di Riva-Furci Siculo-Messina e viceversa;

Dagli atti d'ufficio risulta che per il corrente anno scolastico sono stati rilasciati n. 41 abbonamenti, di cui:

• n. 17 su tratta Forza d'Agro - S. Teresa di Riva
• n. 9 su tratta Forza d'Agro-Furci Siculo
• n. 2 su tratta Forza d'Agro-Messina
• n. 3 su tratta Sciti-S. Teresa di Riva
• n, ] O su tratta Scifì - Furci Sìculo

Considerato che bisogna impegnare la somma di € 17.820,23 necessaria al rilascio degli abbonamenti di cui
sopra;

Vista la L. 127/97;

Vista la L.R.n0 23/98;
DETERMINA

1) Di impegnare la somma complessiva di € 17.820,23 per il rilascio di abbonamenti con la Ditta IONICA
S.p.A. -Trasporti e Turismo per l'anno scolastico 2014/2015;

2) Di imputare la somma di cui sopra al C.M. J O k O 5 O ? del bilancio corrente anno;

3) Di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale e all'Ufficio di
Segreteria per la pubblicazione.-


