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AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO tr DI CHIESINA UZZANESE
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

ìD,eû,ernnLùrmaLzzù,o,rn,e rn. 36 irrn dlaLr[ar 04.07.2018
OGGETTO Spese per refezione scolastica a.s.201712018 per alunno residente alJzzano e frequen-

tante un istituto scolastico Ín altro Comune - Impegno di spesa e liquidazione.

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell'Area associata tra i Comuni dirJzzano e di Chie-
sina Uzzanese o'Servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina lJzzanese
n. 9 in data 28.03.2018,

RICHIAMATE:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 28.12.2016, avente ad oggetto "Servizi pubblici a domanda indi-
viduale e servizi vari - Determinazione tariffe e costi per I'esercizio finanziario 2017", con la quale si approvavano
le tariffe relative ai servizi pubblici a domanda individuale, servizi vari erogati dall'ente per I'esercizio finanziario
2017;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 29.12.2017, avente ad oggetto "Spese per refezione scolastica a.s.
2017/2018 per alunno residente aUzzano e frequentante un istituto scolastico in altro Comune. Prowedimenti",
con la quale si deliberava di estendere a questo alururo, sempre in presenza degli altri requisiti previsti dalla DGC
n. 7 3 /2016, la fruizione della agevolazione scolastica spettante;
- la Determinazione n. 4 del 13.02.2018 dell'Area Associata Servizi Segreteria e Sociale, con la quale veniva im-
pegnata e liquidata la somma di € 100,99 quale rimborso al Comune di Pescia per la spesa relativa al servizio di
refezione scolastica dei pasti fruiti dall'alunno XXXXX nel periodo settembre 2017 / dicembre 2017;

VISTA la nota in data 28.06.2018, acquisita al protocollo comunale il 28.06.2018 al n. 5951 (in risposta
alla ns. richiesta prot. n. 58ll del 25.06.2018), con la quale il Comune di Pescia comunicava la quantificazione
numerica e monetaria dei pasti fruiti dall'alunno nel periodo gennaio 2018 I giugno 2018, per un totale di €.
161,48:,

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al rimborso di tale somma al Comune di Pescia e all'impegno
contabile corrispondente;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
VISTI in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 26712000;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4,2ocomma'
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.

2 del19.02.2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio

di Previsione per gli esercizi 2018-2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Ese-

cutivo di Gestione per il triennio 201812020;
ACCERTATO, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il programma

dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnarra pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdot-
te dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";

VISTO l' art. I , cortma 629 della Legge n. 19012014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali I'imposta sul valore aggiunto è versa-
ta dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO l'art. 4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione orga-
nizzativa;



VISTO l'art. l47lbis, comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 26T,introdotlo dall'art.3, comma l, lettera d), del decreto legge 10.10.2012,n. 174, convertito
con modificazione nella legge 7.12.2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministra-
tiva e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n.241 del7 Agosto
1990;

DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:

l) di impegnare la somma di € 161,48 quale rimborso al Comune di Pescia per la spesa relativa al servizio di refe-
zione scolastica dei pasti fruiti dall'alunno XXXXX nel periodo gennaio 2018 I giugno 2018, con imputazione al
bilancio 2018 come segue:

2) di prowedere al rimborso della suddetta somma al Comune di Pescia - Tesoreria, disponendo, a cura dei com-
petenti organi, la liquidazione ed il pagamento della stessa, con accredito su codice IBAN:
IT06X0626024911000046005C01, specificando nella causale del versamento "utente XXXXX - mensa periodo da
gennaio a giugno 2018 compresi";

3) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale.rilascio del parere favorevole di
regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

4) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione'oAmministra-
zione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai confliffi di interesse

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA I
COMUNI DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"
(Dedamia Benigni)

Fma outografa sostihlita a nezzo stanpa

A¡ sensi dell'qrt. 3, conmo 2, clel D.Lgs. n. 39/1993

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000.

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura ftnanzíaria ai sensi dell'articolo l5l,
coÍrma 4, del D.Lgs. 26712000.

Data04.07.2018
IL RESPONSABILE

DEL SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE
E PERSONALE ASSOCIATO

(Tizíana Benedetti)

Fma aulografø sos¡ítuíta a mezzo sldmpa

Ai sensi dell'art. 3, conma 2, del D.Lgs. n. 39/1993
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x ullø Sesleteríø oer essere inserítø nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" øtti orisínali
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CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO COD. IMP
l20l1.04.0100 Spese iniziative socio-educative - Contributi a Co-

muni
€,161,48 5l)-\Oq

Copia della presente viene trasmessa:


