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E SVILUPPO ECONOMICO 

Servizio: Istruzione 

  

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

                                 DI LIQUIDAZIONE 
 

 

 

 

N° _2105_DEL _22/10/2014_ 

 

 

 

OGGETTO:  Rimborso quote agli alunni della scuola dell’infanzia per servizio di mensa 

pagata ma non goduta nell’anno scolastico 2013/2014. 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del 
D.Lgs. 286/99. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 



 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1872 del 25/10/2012 riportante 

come oggetto: “Impegno di somma per rimborso di quote agli alunni della 

scuola per l’infanzia, primaria e secondaria di I grado per servizio pagato e 

non goduto di mensa scolastica durante l’a. sc. 2012/2013” con la quale si  

impegnava la somma di € 500,00 necessaria al fine di riscontrare le istanze 

dei legittimi richiedenti; 

Esaminata la richiesta di rimborso presentata dal signor Negurici Vasile, genitore 

dell'alunno Negurici Mario Andrey frequentante la scuola materna “S. 

Agazzi” classe 3^ sez. A, per il  servizio di mensa scolastica pagato e non 

goduto, acquisita agli atti di questo comune con prot. Gen. n. 33070 del 

30/06/2014; 

Riscontrato d’ufficio l’esattezza della richiesta; 

Atteso che si tratta di alunno che non usufruisce più del servizio di mensa 

scolastica poiché ha concluso il triennio di scuola dell’infanzia; 

Ritenuto opportuno procedere al rimborso della somma pagata in più dal suddetto 

genitore per il servizio di mensa scolastica destinato al proprio figlio; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti 

Locali; 

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto sopra esposto: 

1. di prelevare la somma di € 12,50 dal capitolo 141430 codice intervento 1.04.05.03 

“Spese per prestazione di servizi per assistenza scolastica ” del bilancio esercizio 2012, 

somma riportata ai residui passivi; 

2. di rimborsare al sig. Negurici Vasile, nato in Romania il --/---/19--- e residente ad 

Alcamo in via -----, C.F.: ----------------, la somma sopra indicata tramite bonifico; 

3. di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari per l’emissione del 

relativo mandato di pagamento. 

4. di trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione all’albo pretorio e 

sul sito: http://www.comune.alcamo.tp.it;  

 

 

 

Il minutante      Il funzionario delegato 

L’istruttore amm.vo     Istr. Direttivo amm.vo 

Sig.ra Cassarà Rosa     f.to Sig.ra Elena Buccoleri                                         

      

  


