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Determinazione n° 9972 / 2015 del 13/10/2015

Di approvare in tutte le sue parti il bando di concorso e il relativo modulo di domanda, allegati alla presente
Determinazione per farne parte integrante e sostanziale della stessa, per rimborso per acquisto di
abbonamenti CTM per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado statali e private
paritarie per l'anno scolastico 2015/2016;
Di procedere alla pubblicazione dell'avviso relativo al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di
abbonamenti CTM per l'anno scolastico 2015/2016, destinati agli studenti residenti frequentanti le scuole
secondarie di primo e secondo grado pubbliche e private paritarie fino al compimento del 16° anno di età;
Disimpegnare l'impegno di spesa n. 812/2015 di € 25.501,00 relativo al Capitolo 185720 sul Bilancio 2015 e
contestualmente impegnare per l'anno scolastico 2015/2016 IMP_____;;
Di Impegnare la somma € 30.000,00 sul Capitolo 185720 sul Bilancio 2016 IMP_____;
Di dare atto che il presente provvedimento, trasmesso al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui
all'art.151, comma 4° del D.Lgs 267 del 18/08/00, ha efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione
di copertura finanziaria e viene affisso all'Albo Pretorio Comunale ai fini della generale conoscenza.

ATTESTA
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Utente operatore: ROSANNA INTERNICOLA

SERVIZIO ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT, CULTURA E SPETTACOLO
Il Dirigente del Servizio
(firmato digitalmente in originale)
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Di procedere all'indizione di una selezione per il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di
abbonamenti CTM per l'anno scolastico 2015/2015,6 destinati agli studenti residenti frequentanti le scuole
secondarie di primo e secondo grado pubbliche e private paritarie fino al compimento del 16° anno di età;

