Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________
COPIA
N. Reg. Gen. 8

N. Reg. Area 2

AREA AFFARI GENERALI
OGGETTO:

Rimborso buoni mensa servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2019/2020.

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno sette del mese di gennaio dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE

Premesso che:

l’Amministrazione Comunale eroga il servizio di Refezione Scolastica, rivolto a tutti gli alunni,
frequentanti la scuola d’infanzia ubicate nel territorio comunale;

la refezione scolastica è un servizio a domanda individuale, così come stabilito dal Decreto
Ministeriale 31/12/1983, con il quale la scuola realizza, al pari di altri momenti della giornata
scolastica, le sue finalità socio-educative nei confronti degli alunni, assicurando loro, in particolare, la
possibilità di realizzare il prolungamento dell’orario scolastico;

il servizio a causa dell’emergenza Covid-19 non è stato erogato per una parte dell’anno scolastico
2019/2020;
Vista la richiesta di rimborso di € 45,00 prot. n. 9318 del 17.11.2021 del richiedente agli atti
generalizzato, per il servizio di refezione scolastica dell’anno scolastico 2019/2020 interrotta nel mese di
febbraio 2020 a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19;
Ritenuto provvedere, per le motivazioni addotte, alla restituzione della somma suindicata;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto del Sindaco n.12 del 29.09.2018, di nomina quale Responsabile dell’Area Affari Generali;
DETERMINA
-

Di rimborsare, per le finalità in premessa specificate, l’importo di €. 45,00, al richiedente, agli atti
generalizzato, relativo al rimborso buoni mensa per il servizio di refezione scolastica per l’anno

scolastico 2019/2020 interrotto dal mese di Febbraio 2020 a causa dell’emergenza sanitaria da Covid19;


Di imputare la spesa di €. 45,00 al cap. 1416.1 impegno n. 2022.21 del redigendo bilancio di
previsione 2022/2024;



Di trasmettere la presente determina all’ufficio di ragioneria per l’emissione del mandato di
pagamento.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Sig.ra Filomena GIAQUINTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali
Lì 07/01/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 07/01/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 07/01/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)

