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COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – RISORSE UMANE
– SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI

N. 383 del Reg.

OGGETTO

Data 31/12/2020

N. 957 del Reg. Generale

Servizio di refezione scolastica a.e. 2019/2020 – Impegno di spesa
per eventuali rimborsi credito residuo in favore degli utenti
rinunciatari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
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Premesso che anche per l'a.e. 2019/2020 questo Ente ha garantito il servizio di refezione scolastica in
favore degli alunni della Scuola dell'infanzia, in appalto a soggetti esterni, con fondi propri di bilancio e in
minima parte con fondi regionali finalizzati, rivenienti dalla programmazione del Piano Comunale per il diritto
allo studio, nonché ponendo a carico delle famiglie una quota contributiva da determinarsi in relazione al
reddito;
Dato atto che con DPCM del 4.3.2020, con decorrenza dal giorno successivo a quello di efficacia del
medesimo decreto e fino al 15 marzo 2020, e successivamente, con ulteriori provvedimenti governativi che
hanno prorogato, di volta in volta, l’efficacia delle disposte misure cautelative, sono stati sospesi – tra gli atri –
i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del D.lgs. 65/2017;
Considerato che quanto innannzi ha comportato altresì la sospensione dei servizi annessi ai servizi
sopraindicati, tra i quali quello di refezione scolastica, e che in ragione di ciò alcuni utenti, che non hanno
avanzato domanda di accesso al servizio in parola anche per il corrente anno educativo, vantano un credito
residuo non più utilizzabile;
Vista la nota e-mail con la quale la ditta affidataria del servizio in parola ha chiesto a questo Ente se
avesse provveduto a rimborsare il credito residuo in favore delle famiglie degli alunni non richiedenti il servizio
medesimo per il corrente a.e. come da file allegato e, in caso positivo, di ricevere l’elenco degli importi
rimborsati e i relativi nominativi, così da poter aggiornare il sistema informatizzato, azzerando il credito;
Preso atto che dei n. 17 nominativi riportati nel file succitato solo n. 6 hanno richiesto e ottenuto il
rimborso del credito residuo per l'importo ivi indicato;
Ritenuto opportuno – alla luce di quanto innanzi – impegnare la somma corrispondente al totale dei
crediti residui non ancora richiesti come risultanti dalla verifica eseguita tramite accesso all'app resa
disponibile dall'affidatario, così da poter, se del caso, disporne la liquidazione in favore dei relativi richiedenti;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante
e sostanziale:
1. Di impegnare sull’intervento 1.09.02.01.001-01.01/455.1 “Rimborso somme versate indebitamente” del
corrente bilancio la complessiva somma di € 232,50 (euro duecentotrentadue/50), corrispondente al totale dei
crediti residui non ancora richiesti dai fruitori del servizio mensa per l'a.e. 2019/2020 e non più richiedenti il
servizio medesimo per il corrente anno.
2. Di stabilire che si procederà con uno o più successivi atti alla liquidazione dei crediti residui anzidetti in
favore dei richiedenti in caso di espressa richiesta da parte degli stessi.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 31/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Stefano PAPA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 31/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 31/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:
-

Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile del servizio finanziario
Data 13/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Data

13/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Data 13/01/2021
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

e vi

