
C o M u N E DI T A R A N T A s C A 

Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO SEGRETERIA 

n. 92 del 28.03.2017 

OGGETTO: TRASPORTO ALUNNI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO- CONVENZIONE TRA I COMUNI DI 
BUSCA E TARANTASCA. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE -

L'anno duemiladiciassette il giorno VENTOTTO del mese di MARZO nel proprio Ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 
- Il D.Lgs. 267/2000 e smi 
- Il vigente Regolamento di Contabilità 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n°31/2016 in data 22/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui 
si è provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017, esecutiva ai sensi di legge; 
- Il Bilancio di Previsione per l'anno 2017; 
- l'aggiornamento al DUP, periodo 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
25/2016, esecutiva ai sensi di legge 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (PEG) 
- i prospetti di individuazione delle voci di bilancio assegnati ai Responsabili dei Servizi; 

Richiamati i D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. 118/2011, D.Lgs 165/2001; 

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 

Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.09.2014 con la quale è stata 
rinnovata la convenzione tra i Comuni di Busca e Tarantasca per lo svolgimento del servizio trasporto alunni 
alle scuole materne e dell'obbligo per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016; 

Vista la determina del Comune di Busca n. 199 del 28.12.2016, pervenuta a questi Uffici in data 24.01 .2017 
- prot. N. 434, dalla quale risulta la ripartizione della spesa tra i Comuni di Busca e Tarantasca per il servizio 
di trasporto scolastico effettuato, in particolare: 

n. 21 alunni residenti a Busca, usufruenti del trasporto completo reso dal Comune di Tarantasca per 
l'a.s. 2015/2016, per una spesa di Euro 14.691,51 (a carico del Comune di Busca) 
n. 02 alunni residenti a Tarantasca, usufruenti del trasporto effettuato dal comune di Busca, per n. 
02 viaggi pomeridiani, frequentanti la scuola secondaria di primo grado a Busca, per una spesa di 
Euro 199,98 (a carico del Comune di Tarantasca) 

Osservato che dai conteggi sopra riportati, e dai prospetti riepilogativi redatti dal Comune, emerge un debito 
del Comune di Tarantasca ammontante ad Euro 199,98, iva compresa; 

Ritenuto di dover impegnare e liquidare l'importo derivante dai conteggi relativi al trasporto alunni in 
convenzione tra i Comuni di Busca e Tarantasca, previa emissione di fattura elettronica 

DETERMINA 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

Di impegnare e liquidare l'importo di euro 199,98 iva (10%) compresa per la spesa a carico del Comune di 
Tarantasca per il trasporto alunni effettuato dal Comune di Busca (n. 02 alunni residenti a Tarantasca e 



frequentanti le scuole dell'obbligo nel Comune di Busca), come da convenzione approvata in data 
30.09.2014-delibera del Consiglio Comunale n. 30 

Di dare atto che la somma complessiva di euro 199,98 trova imputazione alla voce 1900 capitolo 812 
articolo 99 del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 

Di inviare la presente all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti, previo ricevimento di regolare 
fattura elettronica 
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PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D. lgs. 267/2000, per 
quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole. 

Tarantasca, 

ZIARIO 

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 in data 

2 9 MAR. 2017 
Lì __ __.?_g _______ MA~R,_2_01_7 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


