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Servizio: Istruzione 

  

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

                                 DI LIQUIDAZIONE 
 

 

 

 

N° _1171_DEL _09/07/2013_ 

 

 

 

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

pagata ma non goduta nell’anno scolastico 2012/2013. 

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. 3248 del 31/12/2010 con la quale si  

impegnava la somma per rimborso quote agli alunni delle scuole dell’infanzia 

per servizio di refezione scolastica; 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1872 del 25/10/2012 con la quale si  

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

le istanze dei legittimi richiedenti per l’anno scolastico 2012/2013; 

Esaminata le richieste di rimborso presentate dal signor Cassese Pasquale, genitore 

dell'alunna: Cassese Martina frequentante la scuola dell’infanzia Pl. Europa 

sez. E per il  servizio di mensa scolastica pagata e non goduta, acquisite agli 

atti di questo comune con prot. Gen. n. 25992 del 14/05/2013; 

Riscontrato d’ufficio l’esattezza della richiesta; 

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

scolastica; 

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

genitore per il servizio di mensa scolastica destinato alla propria figlia, così 

come nell’allegato “A” 

Visto lo Statuto comunale; 

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

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 € 4,60 dal capitolo 141430 codice intervento 1.04.05.03 

“Spese per prestazione di servizi per assistenza scolastica ” del bilancio esercizio 2010, 

somma riportata ai residui passivi; 

2. di prelevare la somma di € 11,51 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; 

3. di rimborsare alla persona individuata nell’allegato “A” che fa parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, la somma in esso indicata; 

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

relativo mandato di pagamento. 

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

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

L’istruttore amm.vo    F.to.      Il funzionario delegato 

De Blasi Angela     Istr. direttivo Sig.ra Elena Buccoleri                                        

      


