
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  PERSONA 
N. 94 DEL  06 NOVEMBRE 2013 

OGGETTO: 
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - RIMBORSO SOMME VERSATE MA NON DOVUTE 
 

L’anno duemilatredici addì  sei del mese di novembre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSO NA 

 
- Richiamato il regolamento sui criteri applicativi dell’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) in relazione alla erogazione delle prestazioni sociali agevolate approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 17/06/2005; 
 
- Richiamata la propria determina n.79 del 06.11.2013 con la quale si è provveduto ad 
esentare una famiglia dal pagamento dei buoni pasto per il servizio mensa di cui la minore 
usufruirà  nell’anno scolastico 2013/2014, ai sensi dell’art. 9 comma 4° del sopracitato 
regolamento ISEE. 
 
- Accertato che in data 18/09/2013 la famiglia aveva già provveduto ad effettuare idoneo 
versamento di € 60,00 per l’acquisto di n. 10 buoni pasto, quietanza di riscossione n. 1507, 
per i quali è necessario pertanto procedere al rimborso; 

 
- Preso atto che, trattandosi di impegno di spesa, oltre alla pubblicazione on line all’albo 
pretorio dell’Ente si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale  non appena ottenuto il visto di regolarità 
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
- Visto il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella 
G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 
2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 
151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. 
 

- Visto altresì l’articolo 10, comma 4-quater, della Legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione 
del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, che, modificando il testo del comma 381, dell’articolo 
1, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, differisce al 30 settembre 2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013; 

 
- Visto inoltre l’ulteriore proroga prevista dall’art. 8 del Dl n. 102/2013 che differisce il termine 
per l’approvazione del bilancio annuale di previsione 2013 al 30 novembre 2013; 

 
- Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/200, che disciplina l’esercizio provvisorio del  
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 



dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

 
- Visto il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale; 

 
- Visto l’art. 107 del D.Lgs  n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del 
Servizio la competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e s.m.e 
i.; 

 
- Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000, nei quali vengono definite rispettivamente le 
modalità di  impegno e liquidazione delle spese; 

 
- Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 10/05/2013  con il quale sono state assegnate le 
competenze in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio 
Demografici/Commercio/Servizi alla Persona; 

 
- Tutto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. Di impegnare e contestualmente liquidare, all’intervento codice 1100408 ( ex conto 7011) 

ad oggetto “Altri oneri straordinari della gestione corrente – Restituzione quote non dovute”, 
del redigendo bilancio di previsione 2013, la somma di € 60,00 alla famiglia identificata con 
il cod. 3727 residente a Bardonecchia, per il rimborso della somma versata, ma non 
dovuta,  per l’acquisto di n. 10 buoni pasto. 
 

2. Di dare atto che, per motivi di privacy, vengono omessi i nominativi dei soggetti beneficiari 
dell’intervento di assistenza i cui riferimenti sono contenuti nella documentazione agli atti 
dell’ufficio scrivente. 

 
3. Di richiedere all’Ufficio ragioneria l’emissione del relativo mandato di pagamento. 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 94 del  06 novembre 2013 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 



 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


