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Atto di liquidazione 
 

n° 25/AC Del 02.12.2016 

Oggetto: Rimborso spese viaggio per studenti con disabilità certificata frequentanti gli Istituti di 
istruzione superiore di secondo grado della provincia di Carbonia Iglesias – Integrazione 
erogazione saldo anno scolastico 2015_2016 

 
IL DIRIGENTE  

 
Richiamate le proprie determinazioni numero: 

− 66_ES del 19 febbraio 2015 con la quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle istanze per 
l'attivazione del servizio di rimborso spese viaggio per gli studenti con disabilità certificata frequentanti gli Istituti 
superiori di secondo grado del territorio provinciale, in relazione all'anno scolastico 2015_2016; 

− 381_ES del 18 dicembre 2015 con la quale si sono impegnate le somme a favore degli interventi destinati agli 
studenti con disabilità certificata la cui finalità è contribuire a garantire il diritto allo studio degli stessi;  

− 45_AC del 7 ottobre 2016, con la quale si è approvato lo schema per l'attribuzione dei rimborsi, elaborati sulla base 
delle richieste pervenute attestanti la regolare frequenza sulla base del calendario scolastico; 

− 83_AC del 02.12.2016 con la quale si è approvata l’integrazione al saldo del rimborso delle spese viaggio per 
studenti con disabilità certificata frequentanti gli Istituti di istruzione superiore di secondo grado della provincia di 
Carbonia Iglesias per l’anno scolastico 2015/2016; 

Accertata la disponibilità necessaria sui fondi del capitolo 309 del bilancio 2016 della Gestione Stralcio ex Provincia 
Carbonia Iglesias a valere sull'impegno 458/0; 

Attesa la necessità di provvedere alla relativa liquidazione 

Visto il decreto legislativo numero 267 del 2000 

 
Dispone 

 
− di liquidare la somma corrispondente a euro 110,05 (centodieci virgola zero cinque) a titolo di saldo in favore della 

famiglia dello studente con disabilità certificata, così come riportato nello schema che si trova depositato agli atti 

dell'ufficio, imputando la spesa sui sui fondi del capitolo 309 del bilancio 2016 della Gestione Stralcio ex Provincia 

Carbonia Iglesias a valere sull'impegno 458/0 

− di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 
 

      Il Dirigente 
F.to Dott.ssa Maria Collu 


