
Inviata per competenza al Settore 

Prot. Int.  n._819_____del__13/01/2015__________ 

 

 

CITTA’  DI  ALCAMO 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – SVILUPPO 

ECONOMICO 

Servizio: Istruzione 

  

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

                                 DI LIQUIDAZIONE 
 

 

 

N° __37_______DEL _______20/01/2015_____________ 

 

 

 

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

pagata ma non goduta nell’anno scolastico 2014/2015. 

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 con la quale si  

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

legittimi richiedenti per l’anno scolastico 2013/2014 e 2014/2015; 

Esaminate le richieste di rimborso presentate dai signori: 

1. Agache Marinela Camelia, genitore dell'alunno Cucu Alexandru Ionut 

frequentante la scuola materna “F. Aporti” sez. C, per il  servizio di mensa 

scolastica pagata e non goduta per l’a. sc. 2014/2015, acquisita agli atti di 

questo comune con prot. gen. n. 49543 del 22/10/2014 per l’importo di € 

7,50; 

2. Di Giovanni Giuseppe, genitore dell’alunno Di Giovanni Davide 

frequentante la scuola media “S. Bagolino” sez. 3^C, per il servizio di mensa 

scolastica pagata e non goduta per l’a. sc. 2013/2014, acquisita agli atti di 

questo comune con prot. gen. n. 50040 del 27/10/2014 per l’importo di € 

22,40; 

3. Mangiaracina Maria Enza, genitore dell’alunno Monacò Cristian 

frequentante la scuola materna “F. Aporti” sez. C, per il servizio di mensa 

pagata e non goduta per l’a. sc. 2014/2015, acquisita agli atti di questo 

comune con prot. gen. n. 52720 del 12/11/2014 per l’importo di € 50,00; 

4. Di Giorgi Stefano, genitore dell’alunno Di Giorgi Giuseppe frequentante la 

scuola materna “L. Radice” sez. E, per il servizio di mensa scolastica pagata 

e non goduta per l’a. sc. 2014/2015, acquisita agli atti di questo comune con 

prot. gen. n. 52099 del 04/11/2014 per l’importo di € 20,00;  

Riscontrato d’ufficio l’esattezza della richiesta; 

Atteso che si tratta di alunni che non usufruiscono più del servizio di mensa 

scolastica; 

Ritenuto opportuno procedere al rimborso della somma pagata in più dai suddetti 

genitori per il servizio di mensa scolastica destinato ai propri figli; 

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 € 99,90 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 ai signori: 

• Agache Marinela Camelia, la somma di € 7,50 tramite rimessa diretta; 



• Di Giovanni Giuseppe, la somma di € 22,40 tramite bonifico su codice IBAN: 

omissis 

• Mangiaracina Maria Enza, la somma di € 50,00 tramite bonifico su codice 

IBAN: omissis; 

• Di Giorgi Stefano,la somma di € 20,00 tramite bonifico su codice IBAN: 

omissis 

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

relativi mandati di pagamento. 

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

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

 

 

L’istruttore amm.vo     Il funzionario delegato 

f.to De Blasi Angela     Istr. Direttivo amm.vo 

f.to Sig.ra Elena Buccoleri                                         


