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Inviata per competenza  al Settore  

Proposta n. 29023  del  16/12/2014 

 

 

  

 

 

COMUNE DI ALCAMO 

 

*********** 

 

 

 

SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO – SVILUPPO ECONOMICO 

SERVIZIO ISTRUZIONE
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N°   2616    DEL    23/12/2014 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Impegno di somma per rimborso di quote agli alunni delle scuole per l’infanzia, primarie  

  e secondarie di primo grado per servizio pagato e non goduto di mensa scolastica. 

 
  

  

 

 

 

 



2IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Vista la L.R. 1/79 che attribuisce ai Comuni, in materia di assistenza scolastica, le competenze relative 

all’organizzazione ed al funzionamento della refezione scolastica; 

Dato atto che nell’ambito delle attività  svolte dal  Settore Servizi al Cittadino – Servizio Istruzione è realizzato il 

servizio di mensa scolastica rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, classi 

o sezioni a tempo prolungato; 

Preso atto che per il suddetto servizio è previsto il sostegno di un costo da parte degli utenti, come da 

determinazione del Sindaco n. 76 del 14/06/2013;  

Dato atto che, a partire dall’anno scolastico 2014/2015, gli utenti che fruiscono del servizio mensa scolastica sono 

tenuti a procedere al versamento anticipato delle somme, tramite l’acquisto di ticket presso l’ufficio Istruzione, in 

relazione al numero dei pasti che si intende consumare;  

Constatato che talvolta si verifica che alcuni bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado e per essi i loro genitori, pur avendo acquistato i ticket mensa, non godono, in parte, del servizio in quanto 

per alcuni giorni si sono assentati dalla scuola; 

Ritenuto opportuno prevede la possibilità di rimborsare i genitori, che si trovano nelle condizioni sopra 

evidenziate, impegnando la somma necessaria al fine di riscontare le istanze dei richiedenti e di procedere 

successivamente alla liquidazione a loro favore; 

Vista la delibera di C.C. n. 173 del 30/10/2014 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2014/2016; 

Vista la delibera di G. M. n. 394 del 27/11/2014 con la quale è stato approvato il PEG; 

Visto il D.lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti  Locali; 

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

Vista la L.R. n.16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo statuto comunale; 

D E T E R M I N A 
Per i motivi di cui in premessa:  

 

di impegnare la somma di €. 500,00 al Cap. 141430 cod. int. n.1.04.05.03  “Spesa per prestazione di servizi per 

l’assistenza scolastica” del bilancio esercizio 2014; 

di dare atto che con successiva propria determinazione si procederà alla liquidazione delle somme per le quali è 

stato richiesto il rimborso per un servizio pagato ed in parte non goduto;  

di inviare copia della presente al Settore servizi finanziari del Comune per gli adempimenti  di competenza;  

 

di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché al sito 

www.comune.alcamo.tp.it 

    

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

                                                                                                                f.to       ELENA BUCCOLERI 

 

 

IL SINDACO 

f.to  DOTT. SEBASTIANO BONVENTRE 


