
COMUNE DI CATANIA
____________________ 

 
Categoria ……………      Determinazione  Dirigenziale 
Classe …..….………..  
Fascicolo …………….                                                                                       Emessa in data 14/05/2015 
                 
DETERMINAZIONE  N. 41/029 
 
OGGETTO: Campagna di promozione all’uso del trasporto pubblico attraverso l’Erogazione di contributi per 
l’acquisto di abbonamenti AMT a favore dei dipendenti comunali”. Decreti Ministero dell’Ambiente n. 946 del 
28/7/1999 e n. 770/DSA/2006 del 12/7/2006.  Riapertura dei  termini di presentazione  delle istanze. 
 
 
 
 
 
 

COORDINAMENTO AREA I 
 
 
Prot. n. 164396  del 14/05/2015 
 
 
Il compilatore   F.to Patrizia Giacalone 

 
 

Il Mobility Manager di Area 
F.to Ing. Filippa Adornetto 

…………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Dimostrazione 
della disponibilità dei fondi 

 

Bilancio …..…………Competenze.............................   

.....................................................................................  

.....................................................................................  

Art. ……Lett………… Spese per………………...…. 

......................................................................................   

......................................................................................  

Somma 
stanziata          € 

 
………………... 

 
………………... 

 
Aggiunta per 
storni               € 

 
 
………………... 

 
 
………………... 

 
€ 

 
………………... 

 
………………... 

Dedotta         
per storni         € 

 
………………... 

 
………………... 

 
€ 

 
………………... 

 
………………... 

Impegni  
Assunti             
L 

 
………………... 

 
………………... 

 
Fondo 
disponibile      € 

 
 
………………... 

 
 
………………... 

 
Visto ed iscritto a …………N. …………………. ..... 
De……..Art. ………..Lett.. ………nel 

……………... ............................................................. 

Partitario uscita di competenza l’impegno di €…… .. 

Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità 

contabile. 

Addì, ………………………... 

IL RAGIONIERE GENERALE 

….………………………………..

 
 



 
 
OGGETTO: Campagna di promozione all’uso del trasporto pubblico attraverso l’Erogazione di contributi per 
l’acquisto di abbonamenti AMT a favore dei dipendenti comunali”. Decreti Ministero dell’Ambiente n. 946 del 
28/7/1999 e n. 770/DSA/2006 del 12/7/2006.  Riapertura dei termini di presentazione delle istanze. 
 

IL DIRIGENTE COORDINATORE 
 

PREMESSO:  

� che con Determinazione Dirigenziale n. 41/014 del 10/03/2015, emessa dal Coordinatore d’Area I, è stata avviata la 
VIª Edizione della campagna di cui all’oggetto; 

� che per tale edizione sono pervenute n°107 richieste di adesione di cui 3 oltre il termine previsto; 

CONSIDERATO  

� che in ogni caso il numero delle istanze pervenute è inferiore al numero (140) previsto nella suddetta 
Determinazione; 

RITENUTO OPPORTUNO: 

� allo scopo di coinvolgere  un numero più ampio possibile di dipendenti comunali che utilizzano il mezzo pubblico, 
accogliere le 3 istanze pervenute in ritardo, 

�  riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione fino al completamento dei posti previsti in 
determina (140) e fissare per l’08/06/2015 il termine ultimo per la presentazione delle ulteriori  istanze di accesso al 
contributo da parte degli aventi titolo; 

 

PRESO ATTO: 

� che tutte le istanze già pervenute entro i termini disposti dalla Determina 41/014 del 10/3/2015 sono da 
considerarsi a tutti gli effetti valide 

 

VISTA: 
� la L. R. 30 del 23/12/2000 avente per oggetto “Norme sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 
DETERMINA 

ACCOGLIERE le 3 istanze pervenute al di fuori  del termine previsto dalla Determina Dirigenziale del 10/03/2015 
n°41/014; 

RIAPRIRE i termini di presentazione delle istanze di accesso al contributo da parte degli aventi titolo; 

FISSARE per il 08/06/2015 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di accesso al contributo; 

INCARICARE l’Ufficio del Mobility Manager d’Area di curare l’istruttoria delle domande di richiesta contributo che 
perverranno al protocollo generale, inoltrate dai dipendenti comunali; 

Il presente provvedimento non comporta spesa 

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE D’AREA Iª  

    (F.to Dott. Massimo Rosso)


