
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

    DETERMINAZIONE    DIRIGENZIALE 
 

 
 
 

IL CAPO SETTORE P.O. n. 4 
Premesso che: 
con istanza in atti al prot. N. 4486 del 19/7/2010, autorizzata in calce dal Sindaco, il 
dipendente comunale Mendola Giuseppe ha chiesto il rimborso delle spese per il 
rinnovo  del certificato di abilitazione professionale di tipo KB; 
 
Considerato che:  
 il dipendente de quo ha effettuato il rinnovo dell’abilitazione professionale ai soli fini 
di poter condurre il bus comunale per disabili, non avendo alcun altro interesse al 
possesso dell’abilitazione di tipo KB; 
 
Ritenuto che : 
Il Comune di Naro ha l’interesse al funzionamento del bus comunale per disabili in 
modo da assicurare un servizio ormai diventato indispensabile per numerosi utenti; 
 
Dato atto che: 
allo stato non ci sono altri dipendenti comunali che possono espletare il servizio di 
guida del bus comunale per disabili; 

 
 Vista: 

• la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex art. 
51 comma 3 bis della legge 142/90; 

DETERMINA 
1) di rimborsare al dipendente Mendola Giuseppe la spesa di €.166,10 per il rimborso 

del certificato di abilitazione professionale di tpo KB, utile per la conduzione del 
bus comunale per disabili, sulla scorta delle seguenti pezze giustificative allegate 
all’istanza di rimborso di cui in premessa: 
-certificato tempi di reazione-proventi medicina di base;  
-diritti bollo certificato medico; 
-versamento dipartimento trasporti; 
-compenso agenzia per rinnovo patente; 

2) di imputare l’esito della spesa di € 166,10 all’intervento 1010202 cap. 25 che 
presenta la prescritta capienza e disponibilità;   
 

 
                                                             IL CAPO SETTORE P.O. n.4 
                       (Saverio Attardo) 
             

 
N. Reg. Int./Fin. 163 
N. Reg. Gen n. 452 
del 26/7/2010 
 

 

 
OGGETTO: Rimborso spese per rinnovo certificato abilitazione  
                      professionale KB per la conduzione del bus comunale  
                      per disabili.                     

 



 
 
 
 
 
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi di legge. 
 
Naro, li……………. 
 
Registrato   l’impegno di spesa al n.                   intervento ……………….. cap. …….. 
 
                    IL RESPONABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il…………………….e defissa il…………………………….. 
 
 
                                                                            Il Messo Comunale…………………… 

 
 
 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente Determinazione 
è rimasta affissa all’Albo Pretorio dal………………......al……………........ 
per giorni 10 consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione 
alcuna. 
 
      Naro, li…………………..                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 


