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AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE
UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE N. 277 DEL 11 NOVEMBRE 2020

Oggetto: Servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020 – Rimborso buoni mensa non utilizzati alle famiglie.

L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con delibera di con delibera di G.C.  n. 65 del 25.07.2019 è stato approvato il Piano Comunale per il Diritto allo
Studio a.s. 2019/2020, nel quale tra i vari interventi era previsto anche il servizio di mensa scolastica per gli alunni
dell’Istituto Comprensivo “Isabella Morra”;

- con delibera di G.C. n. 63 del 25/07/2019 si è stabilito che per l’anno scolastico 2019/2020 il servizio di mensa
scolastica avesse durata con inizio il 1 ottobre 2019 e termine l’ultimo giorno scolastico del mese di maggio 2020;

- con determina n. 230 del 03/10/2019 veniva affidato il Servizio di mensa scolastica alla ditta Ristorante Il Maniero
con sede a Valsinni, c.da Terzo n. 1, per un solo anno atteso il ridotto numero degli alunni iscritti alle locali scuole;

- il costo del buono pasto veniva stabilito in € 4,00 oltre IVA mentre la quota per le famiglie era in funzione dell’ISEE
di ognuno;

DATO ATTO che a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 dal 4 marzo 2020 si è provveduto alla sospensione
delle attività didattiche in presenza e dunque anche al servizio di mensa scolastica, pertanto alcune famiglie non hanno avuto la
possibilità di utilizzare i buoni mensa già acquistati per i quali hanno, invece, richiesto la restituzione del costo;

RICONOSCIUTO dover restituire i buoni mensa non utilizzati, alle famiglie che ne hanno richiesto il rimborso, in quanto il
mancato utilizzo non è addebitabile ad esse ma ad una situazione imprevista ed imprevedibile e non per loro volontà;

VISTO l’elenco dei nuclei familiari che hanno presentato richiesta di rimborso dei buoni mensa non utilizzati, nel quale è
specificato il costo da rimborsare ed il numero dei buoni corrispondente per ognuno;

DATO ATTO ATTO:
- dell’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed

i soggetti interessati dallo stesso;
- dell’assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell’Ente;

ATTESO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche
potenziale;
RICHIAMATO l’art. 184 del T.U. del D.L. 267/2000;
VISTO il Decreto Sindacale con cui il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile;
VISTO il titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 concernente l’Ordinamento
Finanziario e Contabile degli Enti Locali;
RITENUTA, pertanto, la propria legittima competenza per l’assunzione del presente provvedimento configurandosi lo stesso
quale atto di gestione amministrativa;
VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, espressa dal
Responsabile dell’Area Tecnica, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A



PER i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati,

DI QUANTIFICARE E RICONOSCERE ai nuclei familiari degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Isabella Morra”, di cui
all’allegato elenco le somme da corrispondere ad ognuno quale rimborso dei buoni mensa riferiti all’anno scolastico 2019/2020
e non utilizzati a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19 che dal 4 marzo 2020 ha portato alla sospensione delle
attività didattiche in presenza per sostituirle con la didattica a distanza.

DI DARE ATTO che le somme da restituire corrispondono al costo del buono per il numero dei buoni mensa posseduti da
ogni nucleo familiare.

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 653,10 al Cap. 2475, Bilancio Esercizio 2020 approvato con delibera di C.C. n.
26 del 21/10/2020;

DI LIQUIDARE E PAGARE ai nuclei familiari di all’allegato elenco le somme in corrispondenza di ognuno indicato per
rimborso buoni mensa di cui non si è usufruito nell’a.s. 2019/2020.

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione, per le rispettive competenze:

1. Al Segretario Comunale per conoscenza.
2. Al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000, per l’impegno e la liquidazione della

somma indicata.
3. Al Responsabile per la Trasparenza per la pubblicazione nell’apposita sezione, ai sensi del DLgs n.33/2013.
4. Al Servizio Socio-Culturale per quanto di competenza.
5. All’Ufficio Protocollo e Messi per la pubblicazione all’Albo on line.

IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
( Rag. Salvatore PISANI)



VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 introdotto ex art. 3 D.L. 147/2012

Valsinni, lì IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Rag. Salvatore PISANI)

VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE ANCHE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151, comma 4, D.Lgs 18/08/2000, n.267 e art.147 bisD.Lgs267/2000 introdotto ex art.3 L.213/2012)
Importo della spesa €
653,10
Missione
Programma
Titolo
Classif.
Impegno cont.le

Capitolo
2475

FPV Esercizio
esigibilità

Esercizio
esigibilità

Esercizio
esigibilità

2020
X

2021 2022

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento
sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì, che alla data odierna il suddetto provvedimento
è esecutivo a norma dell’art.151, comma 4 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii..

Valsinni, lì IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Rag. Salvatore PISANI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico
del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Valsinni, lì

L’Impiegato addetto
Romeo PETRIGLIANO
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