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COMUNE DI VILLARICCA 
Provincia di Napoli 

SETTORE V  
Prot. n. 30/US 

Del   06/02/2015 
 

Determinazione n.  139 del 16/02/2015   

Oggetto: Rimborso tiket refezione  scolastica. Anno scolastico 2013-2014. 

 

Il Capo Settore 

 

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

Contabilità; 

 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  Giunta  Comunale  n.  33  del  10.06.2014,  con  la quale veniva approvato il 

Piano della performance annuale relativa al 2014, e venivano  individuati  i  Responsabili  dei Settori,  cui  

venivano  assegnati  gli  obiettivi  di  gestione  ed  i  relativi capitoli di entrata e di spesa; 

 Vista la deliberazione di C.C. N. 64 del 30/09/2014 con la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del 

decreto l.gs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio annuale di previsione 2014; 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 59 del 11/11/2014 con la quale veniva approvato in via definitiva il PEG 

e piano annuale della performance Esercizio finanziario 2014;   

 Vista la disposizione sindacale prot. 8387 del 03/10/2013 con la quale veniva conferita 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 dell’infanzia statale nell’anno scolastico 2013-2014, hanno 

fruito, su richiesta, del Servizio di refezione; 

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

al costo di € 35,10;  

 Che la signora De Santi Maria , non avendo usufruito nell’anno scolastico scorso di n. 20 tiket dal costo 

unitario di € 1,755, ha inoltrato, con nota protocollo nm  00001282 del 30/01/2015, richiesta di rimborso 

di € 35,10; 

 Ritenuto opportuno provvedere al rimborso; 

 Tanto premesso 

Determina  

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

1. Di impegnare la somma di € 35,10 al cap. 352/01 bil. 2015; 

2. Di liquidare, a titolo di rimborso, la somma di € 35,10 alla sig.ra De Santi Maria nata a Napoli il 

07/03/1976  residente in Giugliano in C. (NA) alla Via A. Innamorati, 94  CF  DSN MRA 76C47 F839G 

3. Di imputare la spesa al cap 352/01, all’impegno assunto con il presente atto;  

4. 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  

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,06/02/2015 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. 379/2015 

Villaricca lì,13/02/2015       Il  Dirigente del Settore 

          dott.ssa Maria Topo 
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T VILARTCCA
DI I{APOLI
LASTICO

Al Sig. Sindaco del Comune di Villaricca

x o sottoscri*,.g,.,h.[.§r$'Nil...ff.f{ Rrrfr". padre/madre delt'aturnotu.}.i...ffC.Szt

Vlaterna G #C''$.f?r....... avendo, durante l'anno scolastico 20final4

:rcquistato un numero maggiore di ticket per Ia mensa scolastica, ed essendomi avanzato

un numero di .... .1.9"...... ticket aventi il yalore di €.=?5. /.C.........

CHIEDO .

{i rimrborso clella sommo di €3.-t../.C........ complessiva corrispondente ai buoni non

ut!iizzati che consegno all'Uffi.io J.otu.tico unitamente alla presente.

lnoltre chiedo che l'importo venga rirnborsato al

sig. j).É.hAfuil.lj#fr.i4........,uto 
"...N.fr.P.a.1.t.,.... ......1 .C.{..r.CJ..r..{.6...

Resiciente " G.i.UG.t-ttl*.Q.........prov.trYd.l, via.fr.f{.f.@,n.itl[,É:ffù.€ry.u....n".9à

a . r 0,s#:fo64.s6.?. . ceil. J.r.?. l a S 4 5 :{6 ar.r. 5 §. nf . ff .R fr " .fG.C 4.t F. si g 6

Vin:rricca r, ..1 ? /At ka{f.....
ln fede


