
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 

SERVIZI AUSILIARI  
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

n.°145      del  31/8/2017 

REG. GEN. N°    1570                 DEL   04/09/2017                    

Oggetto:  Liquidazione contributo partecipazione di alunni indigenti alla mensa 
scolastica scuole medie Gino Rossi Vairo. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso che presso la scuola media Gino Rossi Vairo è stato attivo nell’anno scolastico 
2016/2017 il servizio mensa scolastica autogestita per le classi a tempo prolungato; 
-che , come segnalato dal dirigente scolastico con nota n. 7725 del 23/02/2017, 20 alunni 
appartenenti a famiglie indigenti, a causa del costo del servizio non sono stati in condizioni 
economiche di acquistare il ticket mensa per i propri figli ; 
-che la scuola, con la predetta nota , ha invitato il comune a farsi carico delle spese del servizio 
in favore di tali alunni; 
 
Visto che con deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 13/3/2017 l’Amministrazione 
Comunale ha ritenuto di intervenire a sostegno degli alunni indigenti segnalati dalla scuola 
disponendo l’erogazione di un contributo di euro 6.000,00 direttamente all’Istituto Scolastico 
Gino Rossi Vairo per il pagamento dei pasti ai 20 alunni indigenti; 
 
Visto che con determinazione n. 144 del 29/8/2017 è stata impegnata la somma di euro 6.000,00 
sul cap. 1109 “spese per la mense scolastiche”; 
 
Vista la nota prot. n. 24652 del 29/8/2017 con la quale la scuola media Gino Rossi Vairo ha 
comunicato che tutti gli alunni indigenti hanno usufruito della mensa scolastica per l’anno 
scolastico appena concluso; 
 
Ritenuto di poter liquidare il contributo stabilito; 
VISTI:  
-  il D.L.vo N. 267/2000 e legislazione complementare; 
-il Decreto Sindacale n.9817 del 13/3/2017 con il quale è stata attribuita la funzione di Responsabile  
della posizione organizzativa dell’Area  AA.GG.e servizi sociali alla sottoscritta dr.ssa Anna Spinelli; 
 

  
PROPONE DI DELIBERARE 

 
 
Liquidare , giusto impegno n. 144/2017, sul cap. 1109 del bilancio 2017 la somma di euro 
6.000,00 alla scuola media Gino Rossi Vairo che ha sostenuto le spese per la mensa scolastica di 
alunni indigenti nell’anno scolastico 2016/2017. 
Accreditare la somma con bonifico bancario cod. IBAN : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tesoreria banca d’Italia. 
 

Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 

 
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell’apposita sottoscrizione di  “ 
Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i. 
 

Il Funzionario Responsabile 
F.to Dott.ssa Anna Spinelli 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int __________Cap. PEG __________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


