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Determinazione del Dirigente 

 

N. 1037  del 30-12-2009  
 
 
 
Servizio: PUBBLICA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESS 
Responsabile del procedimento:MASUCCIO GIUSEPPE 
 

Oggetto: Rimborso spese per il servizio di vigilanza e assistenza sui mezzi di trasporto 
scolastico e per il servizio di accoglienza e vigilanza degli alunni dei plessi di 
Orneta e Cardito dall'11/11 al 23/12/2009. 

 
 

 
IL   D I R I G E N T E 

  
Premesso che: 

 
Con Determinazione del Dirigente n. 697 dell’11/9/2009 veniva affidato all’Associazione 

di volontariato “VITA” e all’Associazione di volontariato “Amici dei Vigili del Fuoco” il servizio 
di vigilanza ed assistenza agli alunni delle scuole materne ed elementari sui mezzi di trasporto 
scolastico, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2009/2010 fino al 31/12/2009 e impegnata 
la spesa necessaria; 

 
Con Determinazione del Dirigente n. 696 dell’11/9/2009 veniva affidato all’Associazione 

di volontariato “VITA” e all’Associazione di volontariato  “Amici dei Vigili del Fuoco” il servizio 
di accoglienza e vigilanza degli alunni della scuola materna ed elementare rispettivamente nei 
plessi scolastici di Orneta e Cardito, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2009/2010 fino 
alla conclusione di esso e impegnata la spesa necessaria; 

 
Visto gli attestati rilasciati dagli autotrasportatori dai quali si evince che il servizio di 

vigilanza ed assistenza sui mezzi di trasporto scolastico è stato svolto secondo le modalità stabilite; 
 
Visto, altresì, l’attestato rilasciato dal Dirigente scolastico del III° Circolo Didattico, dal 

quale si evince che il servizio di accoglienza e vigilanza degli alunni delle scuole materne ed 
elementari nei plessi scolastici di Orneta e Cardito è stato regolarmente svolto; 

 
Atteso, altresì,che da verifiche periodiche effettuate da parte dell’incaricato per la gestione 

dei Servizi all’Istruzione è emerso che i servizi in argomento sono stati svolti con continuità ed 
efficacia; 



 
  

 
Ritenuto di procedere alla liquidazione dei contributi stabiliti a sostegno dell'attività svolta 

dalle Associazioni predette; 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
        

DETERMINA 
           
 
        Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, all'Associazione di Volontariato "VITA", 
all’Associazione di volontariato “Amici dei Vigili del Fuoco” per il servizio di assistenza e 
vigilanza degli alunni delle scuole materne ed elementari sui mezzi di trasporto scolastico svolto 
dall’11/11 al 23/12/2009, gli importi così come appresso specificati: 
 
 Associazione di Volontariato “VITA” € 3.575,00 a quietanza della SIG.ra Sebastiano 
Anna nata Avellino 15/5/1973  residente Ariano Irpino alla via De Sabramo,13; 
 Associazione di volontariato “Amici dei Vigili del Fuoco” € 3.300,00 con accredito: 
Banca Apulia-agenzia di Ariano Irpino via Cardito-IBAN: IT48Z0345675650000086050282 
BIC APULT3B; 
   

Liquidare, altresì, all’Associazione di volontariato “VITA” per il servizio di accoglienza e 
vigilanza degli alunni della scuola materna ed elementare, limitatamente al plesso scolastico di 
Orneta, svolto dall’11/11 al 23/12/2009 la somma di € 413,00, così come stabilito nel disciplinare 
d’incarico, a quietanza della SIG.ra Sebastiano Anna nata Avellino 15/5/1973  residente 
Ariano Irpino alla via De Sabramo,13; 

 
Liquidare, inoltre, all’Associazione di volontariato “Amici dei Vigili del Fuoco” per il 

servizio di accoglienza e vigilanza degli alunni della scuola materna ed elementare, limitatamente 
al plesso scolastico di Cardito, svolto dall’11/11 al 23/12/2009 la somma di € 413,00, così come 
stabilito nel disciplinare d’incarico, con accredito: 
Banca Apulia-agenzia di Ariano Irpino via Cardito-IBAN: IT48Z0345675650000086050282   
BIC APULT3B; 

  
Imputare la spesa, così come appresso specificato: 
 

 1) Servizio di assistenza e vigilanza sui mezzi di trasporto scolastico agli alunni delle 
scuole materne ed elementari €  6.875,00 con la seguente imputazione: 
€ 2.752,00  sul capitolo 673 (Funz.04-Serv.05-Interv. 05) del P.E.G. 2009-Impegno n. 927/09; 
€ 3.180,00  sul capitolo 673 (Funz.04-Serv.05-Interv. 05) del P.E.G. 2009-Impegno n. 1329/09 
€ 943,00  sul capitolo 675 (Funz.04-Serv.05-Interv. 05) del P.E.G. 2009-Impegno n. 928/09 
 
 2) Servizio di accoglienza e vigilanza degli alunni delle scuole materne ed elementari di 
Orneta e Cardito € 826,00, con imputazione sul capitolo 675 (Funz. 04-Serv.05-Interv.05) del 
P.E.G. 2009-Impegno n. 9/2009/pluriennale. 
 
         Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria ed 
all'Ufficio di Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco, 
all’Assessore all’Istruzione ed al Direttore Generale. 
 



 
  

 
 
 

IL DIRIGENTE  
                                                                                                              FIORELLINI GIUSEPPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
Impegno N° Bilancio 2009 
 
 
Ariano lì             
 
 Il Dirigente di Ragioneria 
 _________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

Affisso all'Albo Pretorio 
 

 
Dal            al             n. Reg. Pubbl. ______________ 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       


