COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1052
Del 12/12/2019

DIRIGENZA AREA 1
Pubblica Istruzione
Proposta n. 380 del 29 novembre 2019
OGGETTO:

Servizio mensa scolastica comunale. Rimborso quota versata in eccesso.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
CHE in data 12.11.2019, la sig.ra indicata nell'elenco allegato che non verrà
pubblicato in attuazione del Decreto 196/2003, presentava istanza di rimborso per
somma versata in eccesso per il pagamento del Servizio Mensa Scolastica Comunale
per il proprio figlio iscritto alle Scuole Medie Aycardi-Ghiglieri di Finale Ligure, in quanto
effettuata revoca al Servizio stesso, per l'importo complessivo di € 92,25;
VERIFICATO che l'importo di cui sopra è stato introitato dal Comune di Finale
Ligure sul Capitolo di Entrata n. 3140 “Anticipazioni per c/ di terzi: provvedimenti diversi” per € 92,25, nell'esercizio 2019, Bilancio di Previsione 2019/2021;
CONSIDERATO che per le motivazioni sopra esposte, occorre provvedere al
rimborso delle somme di cui sopra;
CHE che per sostenere la spesa di cui trattasi, pari ad € 92,25, è stato assunto
impegno di spesa n.987 del 2019 al Cap. 47800 “Provvedimenti diversi” - Codifica 99.017.02.01.02.001 del Bilancio 2019-2021 – Esercizio 2019, che presenta sufficiente
disponibilità, come da elenco allegato al presente atto, che non verrà pubblicato in
attuazione del Decreto 196/2003;
RILEVATO che è necessario provvedere alla contestuale liquidazione dell'importo
sopra indicato al Cap. 47800 “Provvedimenti diversi” - Codifica 99.01-7.02.01.02.001 del
Bilancio 2019-2021 – Esercizio 2019, come da elenco allegato al presente atto, che non
verrà pubblicato in attuazione del Decreto 196/2003;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

•
•
•
•
•
•
•

VISTI:
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 19.12.2018, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ed il Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2019-2020-2021;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019, con la quale venne
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021-Piano dettagliato degli
obiettivi-Piano della performance”;
gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari;
la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
il Regolamento di contabilità del Comune di Finale Ligure, approvato con delibera
di Consiglio Comunale n.120 del 15/10/2015;
l'art. 183, comma 7, e l'art. 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e preso
atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA

1.

Di rimborsare, per le motivazioni indicate in premessa, alla Sig.ra indicata
nell'elenco allegato che non verrà pubblicato in attuazione del Decreto 196/2003 la
somma di € 92,25.

2.

Di impegnare la somma totale di € 92,25 con imputazione al Capitolo 47800
“Provvedimenti diversi” - Codifica 99.01-7.02.01.02.001 del Bilancio 2019-2021 –
Esercizio 2019, che presenta sufficiente disponibilità, dando atto che, per quanto
disposto dagli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni, trattasi di pagamento non soggetto a tracciabilità.

3.

Di liquidare contestualmente l'importo sopra indicato pari ad € 92,25, al Cap.
47800 “Provvedimenti diversi” - Codifica 99.01-7.02.01.02.001 del Bilancio 20192021 – Esercizio 2019, come da elenco allegato al presente atto che non verrà
pubblicato in attuazione del Decreto 196/2003.

4.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno
di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della
Costituzione).

5.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

6.

Di trasmettere il presente atto al Servizio Economico-Finanziario per gli
adempimenti di competenza.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA, ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL SEGRETARIO GENERALE
CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

