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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

N. 556 DEL 17/12/2019 

 

 

OGGETTO:  Contributo a favore di studenti residenti per abbonamento trasporto urbano e 

suburbano area metropolitana di Torino: impegno di spesa           

 

 

Responsabile dell’area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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 Considerato che con Delibera n. 162 del 21 novembre 2019 la Giunta Comunale ha stabilito di 

erogare un contributo a favore degli studenti residenti nel Comune di Santena che hanno sottoscritto un 

abbonamento annuale per il Trasporto Urbano e Suburbano Area Metropolitana di Torino con 

determinate caratteristiche di Isee;  

 

 Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa per coprire gli oneri derivanti dai rimborsi 

dei possibili richiedenti; 

 

 VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 

183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 

ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare  la somma di € 4.550,00 quale stanziamento per le esigenze sopra citate sul capitolo 

1912.100  “Trasferimenti per agevolazioni per trasporti tpl giovani” codice di bilancio 12.05.1, 

P.U. 1.04.02.05.999, del Bilancio Finanziario 2019/2021, competenza 2019, esigibilità 2019 

(imp. prenotato 688/2019); 

2. di dare atto che a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente 

procedimento amministrativo è il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali Avv. Guglielmo Lo 

Presti. 

 

3. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati 

e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso 

giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso 

straordinario al Capo dello Stato. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

 AREA AMMINISTRATIVA 2019 688 12051 1912 100 U.1.04.02.05.999 4.500,00 CREDITORI DIVERSI 
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Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 


