COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°21 del 26-01-21
Reg. generale 66

OGGETTO:
Servizi mensa scolastica a.s.2019/2020. Impegno di spesa e rimborso
quota di contribuzione utenza

Il Responsabile del Servizio
Premesso che l’Amministrazione comunale garantisce agli alunni delle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado il servizio di ristorazione scolastica,
finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio e promuovere le attività di tempo
prolungato;
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 e la n.43 del 27/02/2019 sono stati
approvati i criteri organizzativi e le modalità di contribuzione per i servizi mensa e
trasporto scolastico;
Dato atto che è pervenuta n. 1 richiesta di rimborso di somme versate da parte di un utente
che non ha fruito del servizio a causa della chiusura delle scuole dovuta alle misure
adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, indicate di seguito:
- nota prot.n. 28348 del 07/12/2020 pervenuta da parte del genitore di due alunni
frequentanti, nell' a.s. 2019/2020 la scuola primaria di via Gramsci classe 3°B e scuola
dell’ infanzia 1° A, una richiesta di rimborso riferita ad una quota, pari a € 61,40, versata
per l'accesso al servizio mensa, e non fruita per il sopraggiunto COVID-19
Accertato che, sul programma di gestione informatizzata dei pagamenti, risultano
effettivamente eseguiti versamenti in eccesso per l'importo dichiarato dagli utenti;
Verificata la disponibilità in bilancio delle somme di cui sopra al cap. 840;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere al rimborso delle spettanze dovute;
Visti:
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, e 192;
- la Legge Regionale n. 5/2007;
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Viste le norme in materia contabile;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15-07-2020 avente per oggetto:
“Esame ed approvazione bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs
118/2011 e relativi allegati”;
Visti: lo Statuto Comunale - il Regolamento di Contabilità Comunale - il D.Lgs. nr. 267
del 18.08.2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019 con il quale è stato individuato nel
sottoscritto il Responsabile del Servizio Tributi, Turismo, Cultura, Sport, Spettacolo e P.I.
DETERMINA
Di impegnare, per le motivazioni citate in premessa, la somma di € 61,40 al cap. 840
imp.n.79/21
del redigendo bilancio
Di liquidare, per le motivazioni citate in premessa, la somma complessiva di € 61,40 a
titolo di rimborso delle quote utenza per i servizi scolastici, a favore di n. 1 utente le cui
generalità sono indicate nell’Allegato A depositato agli atti, imputando la somma al cap.
840 imp.79/21 del redigendo bilancio.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella
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Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 01-02-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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