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OGGETTO: 

CONTRIBUTI VARI PER PAGAMENTI QUOTE PER SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA E 

TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/18. LIQUIDAZIONE E COMPENSAZIONE CON SOMME 

DOVUTE DAI SOGGETTI INTERESSATI AL COMUNE. 

 

IL RESPONSABILE DEL  3° SETTORE (Scuola, mensa e socio-assistenziali) 

PER I SERVIZI  SOCIO – ASSISTENZIALI (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e 

procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate) E SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 53 in data 30/12/2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, 

fino al 31/12/2018, la responsabilità, tra l’altro, dei seguenti servizi del 3° Settore “Scuola, mensa e socio-

assistenziali”: servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e 

procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate) e  servizio di trasporto scolastico; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 108 del 11/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

deciso:”…. 

1) LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) DI ACCOGLIERE, per le motivazioni suesposte e come proposto dall’Assistente sociale dello Sportello 

sociale professionale dell’Unione dei Comuni Valmarecchia, Francesca Corelli, le istanze presentate 

dalle signore indicate in narrativa (le cui generalità, per ragioni di privacy, vengono omesse e 

conservate agli atti d’Ufficio), una attinente l’esonero quota pasti refezione scolastica scuola infanzia ed 

una relativa alla quota servizio di trasporto scolastico, per l’anno scolastico 2017/2018; 

3) DI CONCEDERE ai soggetti interessati suddetti (le cui generalità, per ragioni di privacy, vengono 

omesse e conservate agli atti d’Ufficio) contributi di importi corrispondenti alle suddette quote per i 

servizi scolastici dovuti a questo Comune, per consentire agli stessi il relativo pagamento; 

4) DI DARE ATTO che la relativa spesa di complessivi € 1.035,00 sarà imputata al capitolo 10433-186 

“utilizzo 5 per mille…” del Bilancio esercizio finanziario 2017; 

5) DI NOMINARE responsabile del procedimento il Responsabile del 3° Settore (Scuola, mensa e socio-

assistenziali) per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia 

e procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico, Dott. Rossi 

Rolando, al quale è demandata l’adozione di ogni provvedimento necessario all’attuazione del presente 

atto (impegni spesa contributi e liquidazione); 

6) DI INVIARE comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: servizi sociali e ragioneria.”; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 150 del 30/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato tra l’altro deciso di: 

- CONCEDERE al soggetto interessato di cui alle premesse del medesimo atto (le cui generalità, per 

ragioni di privacy, vengono omesse e conservate agli atti d’Ufficio), di cui alla sua domanda in data 

14/09/2017, un contributo dell’importo di € 600,00 corrispondente alle quote per pasti refezione 

scolastica dovute a questo Comune per il corrente anno scolastico, per consentire allo stesso il relativo 

pagamento; 

- CONCEDERE al soggetto interessato di cui alle premesse del medesimo atto (le cui generalità, per 

ragioni di privacy, vengono omesse e conservate agli atti d’Ufficio), di cui alla sua domanda in data 

20/12/2017, un contributo dell’importo di € 291,69 corrispondente alle quote per servizio di trasposto 

scolastico a.s. 2016/17 dovute a questo Comune, per consentire allo stesso il relativo pagamento; 

- DARE ATTO che la relativa spesa di cui sopra, di complessivi € 891,69, sarà imputata al capitolo 10433-

186 “utilizzo 5 per mille …” del Bilancio esercizio finanziario 2017; 

- NOMINARE responsabile del procedimento il Responsabile del 3° Settore (Scuola, mensa e socio-

assistenziali) per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e 

procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico, Dott. Rossi 

Rolando, al quale è demandata l’adozione di ogni provvedimento necessario all’attuazione del presente 

atto (impegni spesa contributi e liquidazione); 

 

RICHIAMATE le motivazioni della concessione dei contributi di che trattasi riportate nelle sopra citate 

deliberazioni di G.C. n. 108/2017 e n. 150/2017; 



DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore Scuola, Mensa e Socio-Assistenziali NR. 75 DEL 28/12/2018 

 

 
RICHIAMATA la Determinazione n. 101 del 30/12/2017 del sottoscritto Responsabile di Settore con la 

quale si è deciso di: 

- IMPEGNARE, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 108/2017, ai sensi dell’articolo 183, comma 

1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, per le 

finalità di cui alla medesima deliberazione, i seguenti importi corrispondenti ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui lo stesso è esigibile:  

Esercizio  Finanziario 2017  

Cap./Art. 10433-186 Descrizione Utilizzo cinque per mille per iniziative socio-assistenziali 

Missione/Programma 12/05 PdC finanz. U.1.03.02.99.999 Spesa ricorrente NO 

Centro di costo  Competenza economica 2017 

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore 

 Soggetto (le cui generalità, per ragioni di privacy vengono omesse e sono depositate agli atti 

d’Ufficio) di cui alla nota prot.n. 13803 del 15/09/2017 (richiesta esonero pagamento quota 

mensa scolastica) 

Causale Contributo per pagamento quote pasti refezione scolastica as 2017/18 

Modalità finanziamento  Finanziato da FPV   NO 

Impegno  N.    IM 530 Importo - € 720,00 Frazionabile in 12  

 

Esercizio  Finanziario 2017  

Cap./Art. 10433-186 Descrizione Utilizzo cinque per mille per iniziative socio-assistenziali 

Missione/Programma 12/05 PdC finanz. U.1.03.02.99.999 Spesa ricorrente NO 

Centro di costo  Competenza economica 2017 

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore 

 Soggetto (le cui generalità, per ragioni di privacy vengono omesse e sono depositate agli atti 

d’uffici) di cui alla nota prot.n. 14676 del 03/10/2017 (richiesta esonero pagamento quota 

servizio trasporto scolastico) 

Causale Contributo per pagamento quote servizio trasporto scolastico as 2017/18 

Modalità finanziamento  Finanziato da FPV   NO 

Impegno  N.    IM 531 Importo - € 315,00 Frazionabile in 12  

- IMPEGNARE, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 150/2017, ai sensi dell’articolo 183, comma 

1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, per le 

finalità di cui alla medesima deliberazione, i seguenti importi corrispondenti ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui lo stesso è esigibile:  

Esercizio  Finanziario 2017  

Cap./Art. 10433-186 Descrizione Utilizzo cinque per mille per iniziative socio-assistenziali 

Missione/Programma 12/05 PdC finanz. U.1.03.02.99.999 Spesa ricorrente NO 

Centro di costo  Competenza economica 2017 

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore 
 Soggetto (le cui generalità, per ragioni di privacy vengono omesse e sono depositate agli atti 

d’uffici) di cui alla domanda in data 14/09/2017 

Causale Contributo per pagamento quote pasti refezione scolastica as 2017/18 

Modalità finanziamento  Finanziato da FPV   NO 

Impegno  N.    IM 540 Importo - € 600,00 Frazionabile in 12  

 

 

Esercizio  Finanziario 2017  
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Cap./Art. 10433-186 Descrizione Utilizzo cinque per mille per iniziative socio-assistenziali 

Missione/Programma 12/05 PdC finanz. U.1.03.02.99.999 Spesa ricorrente NO 

Centro di costo  Competenza economica 2017 

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore 
 Soggetto (le cui generalità, per ragioni di privacy vengono omesse e sono depositate agli atti 

d’uffici) di cui alla domanda in data 20/12/2017 

Causale Contributo per pagamento quote servizio trasporto scolastico as 2016/17 

Modalità finanziamento  Finanziato da FPV   NO 

Impegno  N.    IM  541 Importo - € 291,69 Frazionabile in 12  

 

 

VISTO che i n. 4 soggetti interessati, di cui agli atti sopra citati, con note acquisite al protocollo del Comune: 

- al n. 8946 del 20/09/2018 

- al n. 8947 del 20/09/2018 

- al n. 8953 del 20/09/2018 

- al n. 8956 del 20/09/2018 

hanno richiesto che i predetti contributi a loro concessi siano compensati con gli importi che i medesimi 

devono a questo Ente quali quote per pasti refezione scolastica e/o trasporto scolastico; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 in data 07/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2018-2019-2020 

affidate alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili, e successive modifiche: 
 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107 e 184; 

- il D.Lgs. n. 165/2001; 

- lo Statuto comunale, ed in particolare l’art. 107; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento comunale di contabilità, ed in particolare l’art. 28; 

- il Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici, ed in particolare il Capo IV “sussidi ed ausili 

finanziari”; 

- il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013; 
 

DETERMINA 
 

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI LIQUIDARE, per le motivazioni suesposte, ai soggetti di cui alle deliberazioni di G.C. n. 108/2017 e 

n. 150/2017, i contributi agli stessi concessi, per il complessivo importo di € 1.926,69, compensando gli 

stessi con gli importi che i medesimi soggetti devono a questo Ente quali quote per pasti refezione 

scolastica e/o trasporto scolastico; 

3. DI DARE ATTO che la suddetta spesa di complessivi € 1.926,69 è imputata come segue: capitolo n. 

10433-186, Impegni IM 530 (€ 720,00), IM  531 (€ 315,00), IM 540 (€ 600,00), IM 541 (291,69), 

Esercizio finanziario 2017; 

4. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 

in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore; 
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5. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 

agli impegni di spesa di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.; 

7. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è 

il  sottoscritto Responsabile di Settore; 

8. DI DARE ATTO, altresì, che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della Legge n. 241/1990 

e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, 

anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile; 

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile. 
 

 

                                                                                                                       Il  Responsabile del Settore  

          Dott. Rolando Rossi 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Il Responsabile dell’area Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul 

sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

rilascia 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Data 28/12/2018 

 

                                                                                        Il Responsabile  

                                                                                        dell’area servizi finanziari 

                 Dott.ssa Patrizia Masi 
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dal 15/01/2019 al 30/01/2019

Lì, 15/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. Rossi Rolando
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Novafeltria, lì 15/01/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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