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COMUNE DI VILLARICCA 
Provincia di Napoli 

SETTORE V  
 

Prot. n. 407/US 
Del 05/11/2013 

 
Determinazione n. 1620 del 22/11/2013 

Oggetto: Rimborso tiket refezione  scolastica. Anno scolastico 2012-2013. 

Il Capo Settore 

 Richiamata la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di Contabilità; 

 Richiamato il D.L.vo n. 267/2000; 

 Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di C.C.  N. 89 

del 17/12/2001; 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 61 del 22/09/2012 con la quale viene approvato il PEG e assegnata ai responsabili di 

settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

 Vista la delibera di C.C. n. 50 del 24/07/2012 con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2012 e suoi 

allegati; 

 Visto il redigendo bilancio di previsione anno 2013; 

 Visto l’art 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, con il quale è stato ulteriormente differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 novembre 2013; 

 Visto l’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede, nel caso di proroga del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione, l’automatica autorizzazione dell’esercizio provvisorio fino alla scadenza di tale 

termine, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 Vista la disposizione sindacale prot. 8387 del 03/10/2013 con la quale viene confermata alla sottoscritta la direzione del 

Settore V; 

 Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 Premesso che gli alunni frequentanti la scuola materna statale hanno fruito, nell’anno scolastico 2012-2013, del Servizio di 

refezione; 

 Considerato che trattasi di servizio a domanda individuale e che i fruitori hanno acquistato un blocchetto di venti tiket al 

costo di € 35,70;  

 Che i sigg.: 

 Agrillo Valentina, non avendo usufruito nell’anno scolastico scorso di n. 7 tiket dal costo unitario di € 1,785, ha inoltrato, 

con nota protocollo nm  8792 del 16/10/2013, richiesta di rimborso di € 12,495; 

 Cannata Anna, non avendo usufruito nell’anno scolastico scorso di n. 4 tiket dal costo unitario di € 1,785 ha inoltrato, con 

nota protocollo nm  7980 del 20/09/2013, richiesta di rimborso di € 7,14; 

 Simeoli Bianca, non avendo usufruito nell’anno scolastico scorso di n. 15tiket dal costo unitario di € 1,785 ha inoltrato, con 

nota protocollo nm  8604del 10/10/2013, richiesta di rimborso di € 26,78; 

 Ruocco Angela, non avendo usufruito nell’anno scolastico scorso di n. 9 tiket dal costo unitario di € 1,785 ha inoltrato, con 

nota protocollo nm  8608 del 10/10/2013, richiesta di rimborso di € 16,06; 

 Ricciardi Rita, non avendo usufruito nell’anno scolastico scorso di n. 6 tiket dal costo unitario di € 1,785 ha inoltrato, con 

nota protocollo nm  8609 del 10/10/2013, richiesta di rimborso di € 10,71; 

 Di Costanzo Antonella, non avendo usufruito nell’anno scolastico scorso di n. 4 tiket dal costo unitario di € 1,785 ha 

inoltrato, con nota protocollo nm  8674 del 11/10/2013, richiesta di rimborso di € 7,14; 

 Ritenuto opportuno provvedere al rimborso; 

 Tanto premesso 

Determina  

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi per ripetuti e trascritti: 

1. Di liquidare, a titolo di rimborso, la somma di € 12,495 alla  sig.ra Agrillo Valentina nata a Napoli il 04/07/1986 ivi 

residente alla Via Parroco Russolillo, 44 

 CF  GRL VNT 86L44F839E 

2. Di liquidare, a titolo di rimborso, la somma di € 7,14  alla sig.ra Cannata Anna nata a Napoli il 13/09/1977 res. in 

Mugnano (NA)  alla Via Frascogna, 4 

  CF  CNN NNA 77P53 F839C 

3. Di liquidare, a titolo di rimborso, la somma di € 26,77  alla sig.ra Simeoli Bianca nata a Napoli il 31/07/1980 res. in 

Villaricca (NA)  alla Via Salerno, 14 

   

CF  SML BNC 80L71 F839Z 

4. Di liquidare, a titolo di rimborso, la somma di € 16,06 alla sig.ra Ruocco Angela nata a Mugnano ( NA) il 

16/05/1974 res. in Giugliano (NA)  alla Via Tommaso Campanella, 9; 

  CF  RCC NGL 74E56 F799A 

5. Di liquidare, a titolo di rimborso, la somma di € 10,71  alla sig.ra Ricciardi Rita nata a Napoli il 14/04/1980 res. in 

Giugliano (NA)  alla Via Tolomeo, 134 

6. Di liquidare, a titolo di rimborso, la somma di € 7,14  alla sig.ra Di Costanzo Antonella nata a Napoli il 18/10/1975 

res. in Mugnano (NA)  alla Via Nicola Capasso, 11 

CF DCS NNL 75R58 F839L  

7. Di impegnare la  spesa di € 80,315 al  cap. 352/1 bil. 2013;  

8. Di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di  pagamento e la 

liquidazione, ai sensi dell’art. 184 comma 1 D.L.vo 267/2000. 

 

   L’istruttore 

dott.ssa M.R. De Carlo  
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Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi dell’art. 3 comma 1 D.Lgs 174/2012 e del Regolamento Comunale 

approvato con deliberazione di C.C. N. 34 del 30/04/2013 

 Il Dirigente del Settore 

Villaricca, lì…………. dott.ssa M.T. Tommasiello 

Servizio Finanziario 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del D.L.vo n. 267/00.  

Imp. 842/2013 

Villaricca lì, ………..       Il  Dirigente del Settore 
          dott.ssa Maria Topo 
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