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OGGETTO RIMBORSO DELLE QUOTE ECCEDENTI VERSATE DAGLI UTENTI DEL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: IMPEGNO DI SPESA E
:
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI € 117,06

Determinazione del Dirigente adottata in data 01/09/2021 n.
1052

Proposta N°: 2021/3926 del 31/08/2021

OGGETTO: RIMBORSO DELLE QUOTE ECCEDENTI VERSATE DAGLI UTENTI DEL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: IMPEGNO DI SPESA E
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI € 117,06

IL DIRIGENTE
Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 28/04/2011 è cessato dal
30 aprile 2011 l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica all’Azienda
Multiservizi e Farmacie (AMF) e contestualmente a partire dal 1 maggio 2011 la
titolarità del servizio è stata riassunta da parte del Comune di Cinisello Balsamo.
Considerato che nell'ambito delle attività gestionali connesse al servizio rientra quella
della riscossione delle rette.
Preso atto che l'utente indicato nel documento allegato al presente atto, che non si
avvale più del servizio, ha versato quote in eccedenza rispetto al dovuto e presentato
domanda di rimborso per un totale di € 117,06. Dalla verifica effettuata tramite il
gestionale utilizzato per il servizio di ristorazione scolastica Ecivis l'importo dovuto
indicato è corretto.
Considerato che si tratta di provvedere all’impegno di spesa di € 117,06 al capitolo
1210070 piano finanziario 1.03.02.99.999 “ ex capitolo 945182002 Servizi Comunali
per la scuola: rimborso utenti pagamento rette mensa”, cdc A1.213, del Bilancio di
previsione 2021, per procedere al rimborso delle quote versate in eccedenza
dall'utente del servizio di ristorazione scolastica, come da documeto allegato.
•
•
•
•
•
•
•

Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione
DUP 2021-2023”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”;
La Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
DETERMINA

1. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 117,06 al
capitolo 1210070 piano finanziario 1.03.02.99.999 “ ex capitolo 945182002
Servizi Comunali per la scuola: rimborso utenti pagamento rette mensa”, cdc
A1.213, codice procedura S03.1, SIOPE 1334 del Bilancio di Previsione 2021 per
procedere al rimborso delle quote versate in eccedenza dall' utente del servizio
di ristorazione scolastica come da documento allegato;

2. di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 117,06 mediante
l’emissione del relativo bonifico bancario all' utente indicato nel documento
allegato;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 non sussiste
alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del
Responsabile del procedimento né del Responsabile del Settore;
4. di dare atto che per gli elenchi allegati viene omessa la pubblicazione in
attuazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione
dei dati personali del 15 maggio 2014 "Linee guida in materia di trattamento
di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato
per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri
enti obbligati";
5. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2021;
6. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Risorse e
Patrimonio, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151 Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000;
7. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;
8. di attribuire la responsabilità del procedimento al dott. Alessandro Belardinelli.

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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