Comune di Trecase
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 93 del 13/07/2020
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
AL N. 216 DEL 14/07/2020
Oggetto: Rimborso del credito derivante da buoni pasto elettronici rimasti inutilizzati
A.S.2019-20 - Liquidazione in favore degli aventi diritto.
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Al sig. Segretario generale
SEDE

Premesso che:
questo Ente eroga il servizio di mensa scolastica in favore degli alunni frequentanti le scuole
dell’infanzia e primaria;
Dato atto che il servizio di refezione scolastica prevede l’acquisto di buoni pasto elettronici mediante il versamento di una quota minima di 10 pasti in relazione alla fascia di appartenenza determinata annualmente con delibera di Giunta comunale;
Dato atto che con D.L. n. 6 del 23/02/2020 convertito, con modificazioni nella LEGGE
5/03/2020 N. 13 e con pedissequi D.P.C.M. in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata disposta la sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche in presenze delle scuole di ogni ordine e grado;
Considerato che alla fine dell’anno scolastico alcuni genitori si sono ritrovati con un credito relativo a buoni pasto inutilizzati;
Rilevato che sono pervenute ulteriori sette richieste di rimborso buoni pasto;
Ritenuto doveroso rimborsare gli aventi diritto, secondo l’elenco allegato sub lettera “A” da
cui si evince l’identità dei richiedenti ed il valore del credito richiesto a rimborso;
Tanto si relaziona per i provvedimenti conseguenziali.
Trecase lì __________________
Il Responsabile P.I.
F.to Michele Fiumara

1

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche;
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 3460 del 30/06/2019 di conferimento incarico delle
funzioni gestionali al Segretario generale;
Letta la innanzi trascritta relazione istruttoria;
Visto l’elenco degli aventi diritto a rimborso dei buoni pasto rimasti inutilizzati;
DETERMINA
1. liquidare in favore degli aventi diritto, secondo l’elenco nominativo allegato alla presente
sub lettera “A” a formarne parte integrante, le somme a fianco di ciascuno indicate;
2. la spesa complessiva di € 195,16 graverà all’intervento 1.03.02.15006-04.06 del bilancio
c.e.;
3. incaricare l’ufficio di ragioneria a provvedere per il rimborso delle somme.
Si allega l’elenco degli istanti aventi diritto.
Trecase, lì _____________
Il Responsabile del I settore
Il Segretario generale

F.to Dr.ssa Elena Setaro
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Trecase lì ___________________
Il Responsabile del 1°Settore
Segretario generale
F:to Dr.ssa Elena Setaro
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione.
Trecase lì _______________
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Rag. Pierangela Mistretta
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto, quantificata nel prospetto contabile allegato.
Trecase lì _______________
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Rag. Pierangela Mistretta
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