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CITTA’  DI  ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – SVILUPPO ECONOMICO 

SERVIZIO ISTRUZIONE 

  

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 
 

 

 
N° _1520_______       DEL _____26/09/2016_________________ 

 

 

 
OGGETTO: Rimborso quote  alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado,  

                       per il servizio di mensa scolastica pagata ma non goduta nell’anno scolastico  

                   2014/2015 e 2015/2016. 

 

 

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 

 

Viste le richieste di rimborso ticket mensa inoltrate dagli utenti che usufruiscono del servizio di 

mensa scolastica ; 

       Esaminate  tali richieste di rimborso presentate dai signori: 

1. Cassarà Cesare, genitore dell'alunno Cassarà William frequentante la scuola dell'infanzia “S.. 

Agazzi” sez. A, per il  servizio di mensa scolastica pagata e non goduta per l’a. sc. 2015/2016, 

acquisita agli atti di questo comune con prot. gen. n. 32936 del 30/06/2016 per l’importo di € 7,50; 

2. Pecoraro Loredana, genitore dell’alunno Pampinella Antonino frequentante la scuola secondaria di I 

grado classe III sez.B, per il servizio di mensa scolastica pagata e non goduta per l’a. sc. 2015/2016, 

acquisita agli atti di questo comune con prot. gen. n. 32630 del 28/06/2016 per l’importo di € 6,00; 

3. Corso Rindasu Ionela, genitore dell’alunno Alesi Giuseppe frequentante la scuola dell’infanzia 

Froebel sez,. A  per il servizio di mensa scolastica pagata e non goduta per l’a.s.2015/16 acquisita 

agli atti di questo comune con prot. gen. n. 29794 del 13/06/02016 per l’importo di € 20,00; 

4. Filippi Vito , genitore dell’alunno Filippi Myriam frequentante la scuola dell’infanzia Gentile sez.B , 

per il servizio di mensa scolastica pagata e non goduta per l’a.s. 2014/2015 acquisita agli atti di 

questo comune con prot. gen. n. 35639 del 15/07/2016 per l’importo di € 10,00. 

     Vista  la regolarità delle richieste su menzionate; 

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 pari      

complessivamente ad € 43,50 per il servizio di mensa scolastica destinato ai propri figli; 

Ritenuto dover impegnare  la somma complessiva di € 43,50 al cap. 141430  “Spese per prestazione 

di servizi per assistenza scolastica ” classificatore 04.06.1.103 codice transazione elementare 

1.03.02.99.999 del bilancio in corso; 

Vista la delibera del commissario straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione 

provvisoria del Piano Esecutivo di  gestione  2016; 

Vista la delibera di del Commissario straordinario n. 135 del 30/04/2016 di variazione del Peg 

provvisorio;  

Visto l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone, in 

caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo 

all’inizio dell’esercizio finanziario il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato 

con riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la L.R. n. 11/12/1991 n 48; 

 Visto il D.Lgsvo n. 267/2000 

 

 

D E T E R M I  N A 

 

  Per quanto sopra esposto: 

1) di impegnare la somma di € 43,50 al capitolo 141430  “Spese per prestazione di servizi per 

assistenza scolastica ” classificatore 04.06.1.103 codice transazione elementare 

1.03.02.99.999 del bilancio in corso; 

2) di liquidare  la somma di € 43,50 con prelievo dal capitolo 141430  “Spese per prestazione di 

servizi per assistenza scolastica ” classificatore 04.06.1.103 codice transazione elementare 

1.03.02.99.999 del bilancio in corso; 

3) di pagare  la superiore somma ai signori: 



 Cassarà Cesare, genitore dell'alunno Cassarà William frequentante la scuola dell'infanzia 

“S.. Agazzi” sez. A, per il  servizio di mensa scolastica pagata e non goduta per l’a. sc. 

2015/2016, la somma di € 7,50 tramite bonifico su IBAN: omissis 

 Pecoraro Loredana, genitore dell’alunno Pampinella Antonino frequentante la scuola 

secondaria di I grado classe III sez.B, per il servizio di mensa scolastica pagata e non goduta 

per l’a. sc. 2015/2016, la somma di € 6,00 tramite bonifico su c/c bancario, IBAN: omissis; 

 Corso Rindasu Ionela, genitore dell’alunno Alesi Giuseppe frequentante la scuola 

dell’infanzia Froebel sez,. A  per il servizio di mensa scolastica pagata e non goduta per 

l’a.s.2015/16, la somma di € 20,00 tramite rimessa diretta; 

 Filippi Vito , genitore dell’alunno Filippi Myriam frequentante la scuola dell’infanzia Gentile 

sez.B , per il servizio di mensa scolastica pagata e non goduta per l’a.s. 2014/2015 la somma 

di € 10,00  tramite bonifico  su c/c  bancario .IBAN: omissis 

             come da allegato “A”; 

4) di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari per l’emissione dei relativi 

mandati di pagamento. 

5) di trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito: 

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

 

Il responsabile del procedimento                                                            Il Funzionario delegato   

      Istruttore Amm.vo                        Istr. Direttivo amm.vo 

f.to Maria Antonia Giacalone                                                     f.to   Elena Buccoleri  

        
  
 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

( ART. 183 comma 7 D.Lgs. n.267/2000) 

 

 

 

ALCAMO lì_________                                                            IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                        Dr. Sebastiano Luppino 

  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio,  nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it , di questo Comune 
in data………………………………………………………, e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

 

Alcamo……………………………………………. 

        IL V/SEGRETARIO GENERALE   
                 Dott Francesco Maniscalchi 
 

                                 

http://www.alcamo.tp-net.it/

