
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000023 
 del 25/05/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Istruzione e 

Formazione Professionale 
(11.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Istruzione e 
Formazione Professionale 
(11.UdO) 
Proponente LAPLACA 
MARIA  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 

 
 

Oggetto: RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ERRONEAMENTE 
VERSATA ANNO 2009  

 

Allegati: SI �  NO �  n°01 

 
 

                LA DIRIGENTE DEI SERVIZI  
EDUCATIVI E POLITICHE DI PARTECIPAZIONE 

 
 
Richiamate le deliberazioni di consiglio comunale  n.88/2008 e n.10/2009 con le quali sono stati approvati i 
sistemi tariffari inerenti il servizio di ristorazione scolastica anno 2008 e 2009; 

            
Vista l’istanza presentata in data 23/05/2016 da cui risulta che il sig, S. F. residente a Novara in via Torelli 
n.17 – ha versato erroneamente due volte la somma di € 117,04 dovuta per la fruizione del servizio mensa 
scolastica relativa all’anno 2009 per il figlio S. E.; 

 
Vista la documentazione contabile prodotta a sostegno dell’istanza stessa e appurato il doppio versamento 
effettuato sul c/c n.54620950 intestato al “Comune di Novara incasso rette scolastiche” nelle date 19/11/2010 
e 28/01/2013; 

 
Reputato opportuno provvedere, visto l’art. n.2033 del Codice Civile, alla liquidazione a favore degli utenti 
aventi diritto di quote di tariffe scolastiche e quote di compartecipazione al servizio di ristorazione scolastica, 
che in conseguenza di versamenti in via anticipata, di avvenuti ritiri dalla frequentazione delle scuole 
d’infanzia comunali, dai servizi di pre-post scuola o dai centri estivi nonché dal servizio mensa, sono risultate 
in eccedenza rispetto al dovuto; 

 
Ritenuto altresì necessario liquidare al sig. S. F. l’importo di € 117,04 tramite accredito sul conto corrente 
indicato sull’istanza di rimborso; 

   
 

Accertato, ai sensi dell’art. 9 - comma 1 - del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, che il programma 
dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 



                                                              
Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi 
della L.241/1990 e smi; 
 
                                                                                  

Visto l'art. 107 -  comma 3 -  D.Lgs. 267/2000 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di provvedere, per le motivazioni in premessa indicate, al rimborso della quota di € 117,04 versata erroneamente 
due volte dal sig. S. F.  per la fruizione del servizio mensa scolastica relativa all’anno 2009 del bambino S. 
E.; 

2. di impegnare la somma di € 117,04 sul Codice 04.06.1.03 Cap. 04061.03.1653 (ex cap. 770110/2) del Bilancio 
2016 che presenta sufficiente disponibilità; 

3. di incaricare il Settore Bilancio e Programmazione alla liquidazione dell’importo di € 117,04 al sig. S. F. nato a 
Lucera il 2/02/1959 residente a Novara in via Torelli n.17 – C.F. SPTFPP59B02E716Y tramite accredito 
sul conto corrente; 

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web dell’Ente sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs 33/2013  

                    
5. di attestare, ai sensi dell’art. 9 – comma 1 – del D.L. 78/2998, convertito in Legge 102/2009, che il programma 

dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica. 

 
 

 
 
 

 
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

                              (dr.ssa Antonella Colella) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000023 del 25/05/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Istruzione e Formazione Professionale (11.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
113-1   
113-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato  117,04   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


