
LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 
 
 

Visto il D.P.R. n. 616/77, art. 42 con il quale vengono conferite agli Enti Locali le funzioni di 
assistenza scolastica e di sostegno al diritto allo studio e l’organizzazione di servizi volti ad 
assicurare l’accesso alla frequenza scolastica;  

 
Visto il D.Lgs n. 112/98 con il quale viene espressamente fissata in capo agli Enti locali la 
competenza per il sostegno al diritto allo studio e in particolare l’organizzazione e gestione del 
servizio di trasporto scolastico; 
 
Preso atto che nell’ambito delle attività del Settore Politiche Scolastiche sono realizzati servizi 
(mensa, trasporto, pre-post scuola, Asilo Nido) per i quali è prevista il sostegno di un costo da 
parte degli utenti, come da Delibera di Giunta dell’Unione n.1 del 13/01/2011; 
 
Ricordato che per tali servizi è previsto che la corresponsione del costo avvenga a seguito di 
emissione di regolari fatture da parte degli uffici competenti dell’Unione; 
 
Preso atto che il sig. OMISSIS  nato a OMISSIS il OMISSIS - CF OMISSIS ha provveduto in data 
02/09/2014  al pagamento delle note di pagamento n. OMISSIS del 02/2014 per il servizio mensa 
scolastica della propria figlia già precedentemente pagate per un importo complessivo di euro 
178,50;  
 
Ritenuto opportuno prevedere la possibilità di rimborso al signore sopra citato della quota non 
dovuta di €. 178,50; 
 
Ritenuto opportuno, a tal fine, procedere all’assunzione di un impegno di spesa di complessivi  € 
178,50 a valere sul capitolo 4555/92 del Bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approva il Bilancio 2014 che contiene  il 
finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 
 
Richiamata la deliberazione  n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “ Approvazione Piano esecutivo di 
gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell'Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come 
risultante dal Bilancio di previsione 2014, approvato con delibera di Consiglio Unione  n. 21 del 
03/04/2014; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 
 

DETERMINA 
 

1) di procedere al rimborso della quota del servizio di mensa scolastica non dovuta, ma già 
versata, all’utente OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS - CF OMISSIS e residente OMISSIS  
Via  OMISSIS  tramite bonifico bancario IBAN OMISSIS, per le ragioni esposte in premessa 
e che si intendono qui per intero riportate; 

 
2) di impegnare pertanto la somma di €  178,50  imputando la spesa come segue: 



 
IMPORTO Capitolo e Bilancio 
€  178,50  4555/92  “Trasferimenti per rimborso buoni pasto” 

Bilancio 2014 
 
 

3) di dare atto che  la presente liquidazione si riferisca ad una tipologia di contratto esclusa 
dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art.3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii 
e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n.23522 del 24/08/2011; 

 
4) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
 
5) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 
6) di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 

dal creditore, nei limiti del relativo impegno ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro 
di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente   
Levoni Paola      Firma  _____________________ 
 
   
 

Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico Politiche Scolastiche 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Maria Grazia Colella 

 
 
 
 


