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IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Visto il decreto del sindaco n. 01 del 02.01.2018 con il quale la sottoscritta è stata nominata 

responsabile dell’Area Amministrativa con decorrenza 02.01.2018 fino al 31.12.2018; 

 

Visti  gli artt. 107, commi 1 - 2 - 3 , e 109, comma 2,  del D.Lgs. n.267/2000 che attribuiscono ai 

responsabili di servizio la competenza ad assumere impegni di spesa; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 

42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D. 

Lgs. 118/2011”; 

- l’art.  183 del  D.Lgs. n. 267/2000 “Impegno di Spesa”; 

- l’art.  184  del  D.Lgs. n. 267/2000 “Liquidazione della Spesa”; 

- l’art.   191  del  D.Lgs. n. 267/2000 “Regole per l’assunzione di impegni e per 

l’effettuazione delle spese”; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 16.01.2018 con la quale è stato 

approvato il bilancio finanziario 2018 - 2020; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 26.01.2018 con la quale è stato approvato 

il PEG 2018; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 13.03.2018, come rettificata con 

deliberazione di G.C. n. 64 del 3.08.2018, con la quale è stato approvato il Piano delle 

performance e degli obiettivi 2018; 
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Dato atto che occorre provvedere al rimborso spese viaggio per gli studenti pendolari delle 

Scuole Secondarie di secondo grado, per l'anno scolastico 2017/2018, residenti nel territorio 

comunale di Pimentel; 

 

Richiamata la propria determinazione n383 del 9/11/2018 avente ad oggetto “Approvazione 

graduatoria provvisoria relativa al rimborso spese viaggio per gli studenti pendolari delle 

Scuole Secondarie di secondo grado, per l'anno scolastico 2017/2018, residenti nel territorio 

comunale di Pimentel”; 

 

Dato atto che nell’Albo pretorio online del Comune, per giorni 15 consecutivi, è stato 

pubblicato  l’elenco provvisorio delle domande ammesse a rimborso e l’elenco provvisorio del 

rimborso spettante ad ogni singolo beneficiario; 

 

Considerato che sono decorsi i termini senza reclami ed opposizioni; 

 

Dato atto che nella graduatoria provvisoria, per mero errore materiale, è stato indicato il prot. 

n. 3325 del 26/09/2017 anziché il prot. n. 2999 del 16/08/2018 relativo allo stesso beneficiario e 

il prot. n. 3070 è del 23/08/2018 e non del 23/09/2018; 

  

Ritenuto necessario provvedere all’approvazione definitiva della graduatoria relativa al 

rimborso spese viaggio per gli studenti pendolari delle Scuole Secondarie di secondo grado, per 

l'anno scolastico 2017/2018, residenti nel territorio comunale di Pimentel, nonchè alla 

liquidazione del relativo rimborso spettante ad ogni singolo beneficiario; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Attestata la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis 

del D. lgs 267/2000, come sostituito all’art. 3, comma 1 lett d) del D. Lgs n. 174/2012 

convertito in legge n. 213/2013; 

 

DETERMINA 

 



AREA AMMINISTRATIVA n.210 del 27-11-2018 Comune di Pimentel 
 

Pag. 4 

di prendere atto della premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

di approvare la graduatoria definitiva relativa al rimborso spese viaggio per gli studenti 

pendolari delle Scuole Secondarie di secondo grado, per l'anno scolastico 2017/2018, residenti 

nel territorio comunale di Pimentel, con le correzioni relative ai due n. di protocollo menzionati 

nella premessa; 

 

di dare atto che la graduatoria definitiva sopraccitata fa parte integrale e sostanziale del 

presente atto; 

  

di procedere alla liquidazione del relativo rimborso spettante ad ogni singolo beneficiario; 

 

di pubblicare nell’Albo pretorio online del Comune, per giorni 15 consecutivi, la graduatoria 

definitiva summenzionata;  

 

di dare atto:  

1. Che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

del Comune, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del 

D.L. 10.10.2012 n 174 

2. Il trattamento dei dati, avverrà in conformità e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 

3. che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

4. che, in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di 

trasparenza di cui all’art. 1, comma 15 della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel 

sito web istituzionale; 

5. che il responsabile del procedimento è la sottoscritta; 

6. che non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall’art. 1, 
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comma 41, della L. n. 190/2012; 

7. che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 e dell’articolo 13, 1° comma della legge 7 

agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è 

ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna .ai sensi dell’art. 2, lett. B) e art. 21 

della L. 1034/1971 e ss.mm.ii. entro il termine di sessanta giorni dalla data di 

scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne 

abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 

giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del 

D.P.R. 24.1.1971, n. 1199 

 

 

 

 
Pimentel, 27-11-2018 
 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
 F.to Dott.ssa Maria Giovanna Castagna 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 
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______________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Questa determinazione viene pubblicata dal  27-11-2018 all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 
12-12-2018 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Dalla Residenza Comunale, Addì 27-11-2018 
 
 Firmato 

Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa Maria Giovanna Castagna 
 
 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 


