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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 886 | del 02-11-2020 |

IL DIRIGENTE

VISTA la D.G.C. N.197 del 28.11.2019 con la quale, con riferimento all’anno scolastico 2019/2020,
l’Amministrazione ha assunto un’iniziativa per dare maggiore concretezza al diritto allo studio,
equiparando i costi degli abbonamenti per il trasporto scolastico annuale ad un unico importo pari
ad €.238,00, in modo che tutti gli studenti residenti nel Comune di Assisi, che frequentano Istituti
scolastici che hanno sede nel Comune, abbiano a sostenere il medesimo costo;

VISTO CHE l’iniziativa promossa è stata supportata da Busitalia Sita Nord Srl che materialmente
ha provveduto a corrispondere ai richiedenti aventi diritto la differenza tra l’importo pagato ed il
prezzo di €.238,00, corrispondente alla tariffa più economica dell’abbonamento studente;

VISTA la nota prot.n. 40031 del 10.09.2020 presentata da Busitalia Sita Nord Srl con cui rimette
resoconto dell’iniziativa promossa per l’anno scolastico 2019/2020;

RITENUTO dover provvedere al pagamento della somma  rimborsata da Busitalia Sita Nord Srl ai
richiedenti aventi diritto;

DATO atto che nello specifico sono stati n. 55 i beneficiari dell’iniziativa a cui Busitalia Sita Nord ha
corrisposto gli importi;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 TU delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali ;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente atto,

1- di impegnare a favore della ditta Busitalia Sita Nord Srl, con sede in Perugia – strada
S.Lucia 4 – C.F. 06473721006 la somma di €. 2.500,00 con imputazione al Cap 700/70 del
corrente bilancio, per rimborso somme abbonamenti a seguito iniziativa promossa per
l’anno scolastico 2019-20.-

Oggetto: Impegno di spesa per rimborso alla BUSITALIA SITA NORD Srl   abbonamenti scolastici
2019-20 CIG:Z072EA5102
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Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

.
Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente

 Nadia Migneco avv. Antonio Gentili



SETTORE POLIZIA LOCALE

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 886 del 02-11-2020 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.
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