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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI
 
DETERMINAZIONE N. 859 DEL 17-06-2016

 

OGGETTO:
RIMBORSO TIKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ALLE
SIGNORE: RUMOLO GIULIA E NOCERA ANGELA. IMPEGNO SPESA.
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n.
124/2013;
Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Vista la deliberazione del commissario ad acta n. 5 del 19/05/2016 con la quale veniva approvato lo
schema di bilancio di previsione 2016/2018;
Richiamata:

la deliberazione di G.M. N. 56 del 10/11/2015 con la quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1 del D.Lgs
18 agosto n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015 e relativo piano
annuale della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli
obiettivi ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

Premesso che gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia statale hanno fruito, nel corrente anno
scolastico,  del Servizio di refezione;
Considerato che trattasi di servizio a domanda individuale;
Che le signore di seguito:
Rumolo Giulia, ha inoltrato, con nota protocollo n. 9451 del 10/06/2016, richiesta di rimborso di Euro 9,00
per  tiket non utilizzati;
Nocera Angela, ha inoltrato, con nota protocollo n. 9452 del 10/06/2016, richiesta di rimborso di Euro 9,00
per  tiket non utilizzati;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 352/1 del bilancio di previsione,
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sufficientemente capiente;

DETERMINA
 

1)       di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M.
28/12/2011, la somma di Euro 18,00 da corrispondere: per Euro 9,00 alla signora Rumolo Giulia nata a
 Napoli il 13/06/1959 CF RMLGLI59H53F839L residente in Villaricca ( NA) alla Via della Libertà, 36 e
per Euro 9,00 alla signora Nocera Angela nata a Villaricca ( NA) IL 10/09/1973 CF 
NCRNGL73P50G309C residente in Villaricca (NA) alla Via Padre Vittorio Di Marino, 19, a titolo di
rimborso dei tiket mensa non utilizzati nell’anno scolastico 2015-2016;
2)    di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge
n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con i vincoli di finanza pubblica:
3)     di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4)     di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario.

L’istruttore direttivo
dr.ssa M.Rosaria De Carlo
 
 

 

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n.  647  del 15.6.2016      € 9,00   Sig. ra  Rumolo
Impegno n.  648  del 15.6.2016      € 9,00   Sig.ra   Nocera

M.M.Stornaiuolo
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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