COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
Dipartimento
Cultura e Benessere Sociale
Determinazione Dirigenziale n. 319 del 19/12/2016
Oggetto: Rimborso rette servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016/2017. Impegno di spesa e
liquidazione.
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PREMESSO che il Sig. Mancini Dario, residente a Gaeta, in Via Madonnella 2 C.F.
MNCDRA85L29D843B, padre dell’ alunna M.A. , frequentante la scuola dell’infanzia del plesso
S. Conca, nell’anno scolastico 2016/2017, ha effettuato un erroneo versamento relativamente
all’utilizzo del servizio di Ristorazione Scolastica da parte di sua figlia, versando €. 15,95 sul
codice intestato all’Asilo Nido del Comune di Gaeta 13494042, anziché direttamente al Servizio di
refezione Scolastica, avente codice 13493044;
VISTO la nota, prot. n. 66121 del 30/11/2016, con cui il Sig Mancini Dario ha fatto
richiesta di rimborso per la retta erroneamente versata;
VISTO la conferma di pagamento del bollettino n. 55111-01-PGR-0575, in data
28/11/2016;
RITENUTO di accogliere positivamente la richiesta;
DATO ATTO che la somma di € 15,95 verrà rimborsata tramite rimessa diretta;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del DLgs 267/00;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del DLgs n. 118/2011, ad 01/01/2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;
VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al DLgs
n.118/2011;
PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dagli artt. 151 comma
4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del DLgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO l’art.l84 del TUEL;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità;

RITENUTA la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del DLgs.
18 agosto 2000;
VISTO la Delibera di Consiglio comunale n. 85 del 18/12/2015 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2016;
VISTO la Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 09/06/2016, con la quale è stato
approvato il PEG 2016;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa, integralmente richiamati:
1. Di procedere al rimborso delle spese, sostenute erroneamente dal Sig. Mancini Dario,
residente a Gaeta, in Via Madonnella 2 C.F. MNCDRA85L29D843B;
2. di registrare giuridicamente l’impegno, correlato ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate per € 15,95 sul Cap. 6681 Cod.04.06.109 del PEG 2016, avente ad
oggetto:“Rimborso somme non dovute rette e buoni pasto”;
3. di imputare finanziariamente l’impegno di spesa di cui sopra in relazione alla correlata
esigibilità dell’obbligazione all’Es. Fin 2016;
4. di liquidare al Sig. Mancini Dario, residente a Gaeta, in Via Madonnella 2 C.F.
MNCDRA85L29D843B, la somma spettante, per i motivi descritti in narrativa, per un
totale di € 15,95, mediante rimessa diretta;
5. di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a emettere mandato di pagamento di € 15,95, in favore
del suddetto utente;
6. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo online dell’Ente per
quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in
ottemperanza a quanto stabilito dal DLgs. 33/2013;
7. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Dipartimento Programmazione
economica e finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art 151 comma 4 del D.lgs. n 267/2000 e del visto di
copertura monetaria ai sensi dell’ art. 9 Legge n 102/2009;
8. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto
dall’art.151, comma 4, del DLgs. 267/2000.
Istruttore Amministrativo
F.to(Dott.ssa Maria Stamegna)

IL DIRIGENTE
F.to (Dott.ssa Santina Melfi)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, I comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Gaeta, 19/12/2016

F.to (Dott.ssa

IL DIRIGENTE
Santina Melfi)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del DLgs.18.08.2000 n.
267.
Gaeta, 29/12/2016
F.to (Dott.ssa

IL DIRIGENTE
Santina Melfi)

Cap. 6681 Imp. 1602/2016 € 15,95
Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, I comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 29/12/2016

xPOSITIVO
 NEGATIVO
IL DIRIGENTE
F.to (Dott.ssa

Santina Melfi)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene
affissa all’Albo Pretorio del Comune di Gaeta a partire dal giorno ………………. per 10 giorni consecutivi.
lì ………………………
Il Messo Comunale

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
Giunta Comunale
Ragioneria
Segreteria
lì …………………………
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì ……………
L’Istruttore Amministrativo
(Dott.ssa Maria Stamegna )

