
N. 52/314 del 27 luglio 2021: Rimborso spese per alunni residenti nelle zone 

non servite dal transito dei pulmini comunali. Anno Scolastico 2020/2021. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

………… omissis …………….  

Per i motivi esposti in premessa 

1) Di liquidare alla Sig.ra Russo Testagrossa Lucia, nata a Sant’Agata di Militello il 

20/11/1975 e residente in c/da Due Fiumare n. 77, la complessiva somma di €. 810,00, 

quale rimborso per la spesa sostenuta (Consumo carburante), per prelevare e 

accompagnare i propri figli, iscritti alla scuola primaria di Cresta e alla scuola primaria di 

Naso centro, al più vicino punto di transito dei pulmini comunali, sito al bivio tra la S.S. 

116 e la strada provinciale 151, nell’anno scolastico 2020/2021. 

2) Di impegnare la complessiva somma di €. 810,00 al capitolo n. 10450308 previsto per 

“Assistenza scolastica”. 

3) Di trasmettere la presente all’ufficio di segreteria e di ragioneria per i provvedimenti di 

competenza. 

***************** 

N. 53/315 del 27 luglio 2021: Rimborso spese per alunni residenti nelle zone 

non servite dal transito dei pulmini comunali. Anno Scolastico 2020/2021. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

………… omissis …………….  

Per i motivi esposti in premessa 

1) Di liquidare alla Sig.ra Bonasera Rosaria Tanina, nata a patti il 14/09/1984 e residente 

in c/da Munafò, 9/A, la complessiva somma di €. 411,00, quale rimborso per la spesa 

sostenuta (Consumo carburante), per prelevare e accompagnare i propri figli, iscritti alla 

scuola dell’infanzia di Cresta e alla scuola primaria di Cresta, nell’anno scolastico 

2020/2021. 

2) Di impegnare la complessiva somma di €. 411,00 al capitolo n. 10450308 previsto per 

“Assistenza scolastica”. 

3) Di trasmettere la presente all’ufficio di segreteria e di ragioneria per i provvedimenti di 

competenza. 

 

 



***************** 

N. 54/316 del 27 luglio 2021: Liquidazione fattura per Servizio di Assistenza 

all’autonomia e alla comunicazione (Marzo-Maggio 2021) alla Cooperativa 

Sociale Infovision. CIG: Z7030E64E4 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

………… omissis …………….  

Per i motivi esposti in premessa 

1) Di liquidare e pagare la Cooperativa Sociale Infovision (P.IVA: 02578790830), con sede 

in Castell’Umberto, c.da Sfaranda Centro, n. 674, per la fornitura del Servizio di Assistenza 

all’Autonomia e alla Comunicazione, la somma di €. 1.575,00 IVA inclusa, impegnata con 

determina n. 27/114 del 12/03/201 al capitolo n. 11040510- imp. n. 281/2021. 

2) Di dare atto del rispetto dell’art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e quindi della 

pubblicazione e dell’aggiornamento semestrale nella apposita sezione 

dell’Amministrazione trasparente del presente atto, se rientrante nella fattispecie indicata 

dall’articolo stesso. 

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 3, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

 


