
 

COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO 

(Potenza) 
Area Amministrativo contabile 

Servizio Culturale e socio-assistenziale 

Piazza Roma, 1 

Tel. 0973/631003 fax 0973/631089 

e-mail: biblioteca@comune.sanchiricoraparo.pz.it 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVO CONTABILE 

Det. N. 19 Liquid.         

del  27/1/11 
OGGETTO: L.R 27 luglio 1998, n. 22, art. 24 - Libera circolazione sui servizi di trasporto provinciali e 

regionali per I cittadini in situazione di grave e conclamato stato di disagio economico e sociale. D.G.R. n. 

1257 del 27/07/2010. Provvedimenti. Rimborso spese  da gennaio a dicembre 2010. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visto il D. Leg.vo 267/00; 

Vista la L.R. 27 luglio 1998, n. 22, art. 24; 

Atteso che il bilancio di previsione per l’anno 2011 è  in corso di redazione e che, ai sensi di quanto previsto 

dal co.2 dell’art. 163 D.Lgs. 267/00, la gestione provvisoria consente il pagamento dei residui passivi; 

Vista  la  D.G.R. n. 1257 del 27/07/10 avente ad oggetto:    ” L.R.  27.7.1998, n. 22 art. 24 – Libera 

circolazione sui servizi di trasporto pubblici di linea provinciale e regionale per i cittadini  in situazione di 

grave  e conclamato stato di disagio economico e sociale- Assegnazione fondi Anno 2010”; 

Rilevata la disponibilità dell’impegno di spesa n. 1094/2010; 

Preso atto che il fondo assegnato a questo Comune ammonta a € 500,00; 

Rilevato che la disponibilità residua dell’impegno, assunto nei modi di cui alla precitata determinazione, 

risulta iscritta di pari importo; 

Vista la graduatoria, stilata nei modi di cui al bando; 

Atteso che il totale da erogare ammonta a € 282,94  e che, pertanto, la capienza dell’impegno citato riesce a 

soddisfare per intero la spesa di che trattasi, con l’economia di € 217,06, la cui disponibilità dovrà essere 

resa all’Ente erogante secondo le indicazioni fornite con nota prot. 173368 del 20/9/2010; 

Tutto quanto premesso, 

 

DETERMINA 

 

1. DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in premessa, da intendersi integralmente riportato 

nel presente dispositivo; 

2. DI APPROVARE l’allegata graduatoria dei beneficiari del provvedimento in oggetto, secondo le 

modalità fissate dal relativo bando n. 8328 del 14/12/2010; 

3. DI LIQUIDARE, consequenzialmente, la complessiva spesa di € 282,94 in favore dei seguenti 

beneficiari:  

a.  sig.ra Sofia Assunta, nata il 27/5/1965, a titolo delle posizioni beneficiarie di cui alla figlia 

Gallo Dora, studente pendolare frequentante l’Istituto superiore € 123.96; 

b. Sig.ra Berardone Carminuccia, nata il 6/3/1946, a titolo della posizione beneficiaria 

personale, per viaggi effettuati sulle linee di trasporto pubblico  €   32,26 

c. Sig. Campolo Bruno, nato il 22/4/1961, a titollo della posizione beneficiaria di cui al figlio 

Jacopo, studente pendolare frequentante l’Istituto Superiore  € 126,72; 

4. DI RESTITUIRE, consequenzialmente, l’economia realizzata in € 217,06 alla Regione 

Basilicata, mediante versamento presso la BANCA D’ITALIA – Sezione di Potenza – 

Contabilità speciale codice IBAN n. IT24U0100003245441300031649 della Regione 

Basilicata;  
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5. DI  IMPUTARE la complessiva spesa sull’ex-Cap. 2118/1 T.1 F.8 S.3 I.5 – rr.pp. 2010, a valere 

sull’imp. assunto con determinazione n. 1094/2010; 

6. DI TRASMETTERE copia della presente, per quanto di competenza, alla Regione Basilicata ed 

agli Uffici Segreteria e Ragioneria. 

SAN CHIRICO RAPARO, lì   27/1/11 

 

                                          IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

(Raffaele Rinaldi) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO 

(Potenza) 
Area Amministrativo contabile 

Servizio Culturale e socio-assistenziale 

Piazza Roma, 1 

Tel. 0973/631003 fax 0973/631089 

e-mail: biblioteca@comune.sanchiricoraparo.pz.it 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVO CONTABILE 
Det. N.  621/09         

del  31/12/09 

OGGETTO: L.R 27 luglio 1998, n. 22, art. 24 - Libera circolazione sui servizi di trasporto provinciali e regionali per I 

cittadini in situazione di grave e conclamato stato di disagio economico e sociale. D.G.R. n. 997 del 18/06/2008. 

Impegni di spesa 2009. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Visto il D. Leg.vo 267/00; 

Vista la L.R. 27 luglio 1998, n. 22, art. 24; 

Visto il bilancio di previsione per l’anno 2009,. Approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 30/3/2009; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 33 del 31/3/2009, di approvazione del PEG per l’esercizio finanziario per l’anno 

2009; 

Vista  la  D.G.R. n. 1351 del 21/07/09 avente ad oggetto:    ” L.R.  27.7.1998, n. 22 art. 24 – Libera 

circolazione sui servizi di trasporto pubblici di linea provinciale e regionale per i cittadini  in situazione di 

grave  e conclamato stato di disagio economico e sociale- Piano di riparto dei fondi Anno 2009”; 

Preso atto che il fondo assegnato a questo Comune ammonta a € 500,00; 

Ritenuto dover assumere provvedimenti in merito, con particolare riguardo all’approvazione della 

graduatoria degli aventi diritto ed al relativo impegno di spesa; 

Vista l’allegata graduatoria, stilata nei modi di cui al bando; 

Atteso che il totale da erogare è superiore a € 500,00 e che, pertanto, la capienza dell’impegno citato riesce 

a soddisfare in parte la spesa di che trattasi; 

Tutto quanto premesso, 

 

DETERMINA 

 

1. DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in premessa, da intendersi integralmente riportato 

nel presente dispositivo; 

2. DI APPROVARE la graduatoria dei beneficiari di cui ai benefici contemplati in tema di “libera 

circolazione” per l’anno 2009, secondo l’allegato costituente parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione;  

3. DI IMPEGNARE la spesa di € 500,00 sull’ex-Cap. 2118/1 T.1 F.8 S.3 I.5 – comp. 2009, in 

favore di n. 2 beneficiari di cui all’allegata graduatoria (Sig.ra Pizzo Sinforosa, nata 12/5/68); 

4. DI DARE atto che con successiva determinazione si provvederà alla liquidazione di rito;  

5. TRASMETTERE copia della presente agli Uffici Segreteria e Ragioneria. 

SAN CHIRICO RAPARO, lì   31 /12/09 

                                                      IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

(Raffaele Rinaldi) 

  
Ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Leg.vo 267/00 

si appone il visto di regolarità contabile 

e si attesta la copertura finanziaria per 

l’impegno della spesa di € 500,00 

Sull’ex-cap. .2118.1-  imp. n.__________ 

San Chirico Raparo, lì____________ 

IL RESPONSABILE DI P.S.R. 

(Vincenzo De Lorenzo) 
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