
DETERMINAZIONE
n. 54 del 23/02/2021

Oggetto:  RESTITUZIONE  QUOTA  UTENTE  ISCRITTO  AL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO 
SCOLASTICO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamati:

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022”;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati”;

• la deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione risorse”, con la 
quale  la  Giunta  Comunale  ha  assegnato  ai  responsabili  della  gestione,  con  funzioni  e 
responsabilità  di  cui  all’art.  107  D.Lgs.  n.  267/2000,  i  capitoli  di  spesa  del  bilancio 
2020/2022;

• il comma 3-bis del D.L. n. 34 del 1.05.2020, introdotto in sede di conversione con legge di 
conversione del 17.07.2020 n. 77, con il  quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 il  
termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021-2023;

• il  DM del  13 gennaio  con il  quale si  differiva  ulteriormente  al  31.03.2021 il  termine di 
approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

• il Verbale di Deliberazione del Commissario nell’esercizio dei poteri di Giunta Comunale n. 
1  del  09/01/2021  avente  ad oggetto:  “Esercizio  Provvisorio  anno 2021”.  Assegnazione 
provvisoria risorse di bilancio anno 2021 (Art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000);

Visto l’art. 163 D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. che disciplina l’esercizio provvisorio e la gestione, in 
particolare il comma 1 e il comma 5;

Dato atto che il Comune di Vigarano Mainarda ha attivato i servizi integrativi di pre, post e dopo-
scuola nelle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di  I° grado del capoluogo, con specifiche 
modalità di funzionamento per ogni plesso;

Viste le quote a carico delle famiglie per la frequentazione dei servizi di cui alla DGC n.77/2019; 

Atteso che  dai  controlli  effettuati  dall’Ufficio  Istruzione  sullo  stato  dei  pagamenti  dei  servizi 
scolastici  è emerso che una famiglia ha erroneamente versato una quota eccedente per Euro 
262,50,  rispetto  alle  quote  pregresse  relative  al  servizio  di  trasporto  scolastico  per  gli  aa.ss. 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, in quanto ha versato Euro 1.162,20, anziché 899,70;

Vista  nota  prot.  2747  del  23/02/2021  con  la  quale  la  famiglia  interessata  ha  formalizzato  la 
richiesta di rimborso;
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Atteso che l’impegno che si intende assumere con il presente provvedimento non è suscettibile al 
frazionamento in dodicesimi, in quanto rientra nell’ipotesi di cui all’ art. 163, comma 5, lettera b) del 
T.U.E.L., per cui trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

Ritenuto di imputare la somma di Euro 262,50 in conto del Cap. 730 “Spese per il servizio dei 
trasporti  scolastici”,  Missione  4,  Programma  6,  Macroaggregato  1030299999  del  Bilancio  del 
corrente  esercizio  finanziario  che  presenta  sufficiente  disponibilità,  e  di  provvedere  alla 
liquidazione  alla  famiglia  interessata,  i  cui  estremi  identificativi  vengono  trasmessi  all’Ufficio 
Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 
del presente del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel; 

PROPONE
Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto:

 Di  impegnare  la  somma di  Euro 262,50,  corrispondente  alla  quota  da  rimborsare  alla 
famiglia in in conto del Cap. 730 “Spese per il servizio dei trasporti scolastici”, Missione 4, 
Programma 6, Macroaggregato 1030299999 del Bilancio del corrente esercizio finanziario 
che presenta sufficiente disponibilità,

 Di liquidare il rimborso di Euro 262,50 alla famiglia interessata, i cui estremi identificativi 
vengono trasmessi all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Lì, 23/02/2021
Il Responsabile del Procedimento

(BERGAMINI GENNY )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - POLITICHE 

GIOVANILI suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale
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SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - POLITICHE GIOVANILI 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 23/02/2021 

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY)

con firma digitale
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SETTORE FINANZE E BILANCIO

Determina N. 54 del 23/02/2021

Unità Proponente: SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - POLITICHE GIOVANILI 

Oggetto:   RESTITUZIONE QUOTA UTENTE ISCRITTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO . 

Imp. n. 139/2021 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’  art.  151 del  Decreto legislativo n. 267 del  18 agosto 2000,  si  appone il  visto  di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Vigarano Mainarda, 03/03/2021 

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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