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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 LIQUIDAZIONE RIMBORSO CREDITO
SERVIZI MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO PER SOSPENSIONE
SERVIZI CAUSA EMERGENZA COVID 19.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
che in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia virale e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con decreto n. 6 del 04/03/2020, pubblicato sulla G.U. del 5.3.2020, ha disposto
l'applicazione, su tutto il territorio nazionale, di misure volte a contrastare e a garantire il contenimento
del diffondersi del virus COVID-19;
che tra le misure disposte con il decreto in questione erano comprese tutte le attività didattiche nelle
scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione
superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,
di corsi professionali, master e Universita' per anziani", il decreto suindicato disponeva altresì la
sospensione, per lo stesso periodo, dei servizi educativi per l'infanzia;
che alle luce di quanto su esposto, questo servizio a far data dal 05/03/2020 ha sospeso il servizio
trasporto scolastico per alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado e servizio di refezione
scolastica per alunni della scuola materna statale Collodi e Zema;
Rilevato che per i genitori degli alunni che avevano versato la quota mensile da marzo a giugno 2020, e
per i genitori che avevano acquistato il buono pasto per usufruire del servizio di refezione, questo
servizio a mezzo avviso, pubblicato in data 17/06/2020 sul sito Istituzionale di questo Ente, ha
comunicato che era possibile presentare apposita istanza per il rimborso delle somme anticipate da
Marzo a Giugno 2020 per il traporto scolastico e refezione scolastica;
che sono pervenute n. 37 richieste di rimborso per il servizio mensa e n. 58 richieste per il servizio
trasporto scolastico;
che l’ufficio Pubblica Istruzione del Servizio 8 dopo l’istruttoria procedimentale ha predisposto gli
appositi elenchi che si allegano alla presente determinazione, per consentire al Servizio Finanziario la
liquidazione delle predette richieste;
che con determinazione del Responsabile di Servizio 8 Reg. n. 1355/2020 dell’11/12/2020 sono stati
impegnati sui rispettivi capitoli e precisamente €.4.000,00 per il rimborso delle quote versate per
l’acquisto di buoni pasto non utilizzati per il servizio di refezione scolastica, sul cap. 5646/1180/I/2020
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denominato : “Rimborso ticket mensa” del bilancio 2020 e di €.3.500,00 per il rimborso delle mensilità
anticipate da Marzo a Giugno e non usufruite per il servizio trasporto scolastico, risulta impegnata sul
cap. 5647/1181/I/2020 denominato: “Rimborso quote servizio trasporto alunni” del bilancio 2020 di
spesa per consentire il rimborso delle somme dovute;
Tutto quanto sopra premesso;
Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto
dall'art. 3 co. 1 lett d) L.213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;
Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L.
190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente
provvedimento;
VISTO:
- l’art. 107 – comma 2° D.lgs. 18.08.2000 n.267;
- art.4 comma 2° D.lgs. 30.03.2001, n.°165;
- il Decreto del Sindaco pro tempore prot. 59520 del 30/12/2020 di “Conferimento di incarico di
Responsabile del Servizio con attribuzione della P.O. ai sensi dell’art.109 D.lgs. 262/2000”;

DETERMINA

1. Di considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
nonché motivazione dello stesso.
2. Di approvare l’allegato (A) al presente provvedimento relativo alle n. 37 istanze ammesse al
rimborso servizio mensa scolastica, per l’importo complessivo di €. 1.691,23.
3. Di approvare l’allegato (B) al presente provvedimento relativo alle n. 58 istanze ammesse al
rimborso servizio trasporto scolastico, per l’importo complessivo di €. 1.893,20.
4. Di dare atto, che le somme totali spettanti ai richiedenti sono precisamente di Euro 1.691,23 per
il rimborso della mensa scolastica e di Euro 1.893,20 per il rimborso del trasporto scolastico e
che le stesse graveranno rispettivamente per il servizio di refezione scolastica, sul cap.
5646/1180/I/2020 denominato: “Rimborso ticket mensa” del bilancio 2020 e sul cap.
5647/1181/I/2020 denominato: “Rimborso quote servizio trasporto alunni” del bilancio 2020.
5. Per la durata del presente atto, per le attività in esso disciplinate, il Responsabile del trattamento
dei dati personali designato, tenendo conto della natura, dell’ambito di applicazione, del
contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia di dati personali trattati, delle categorie
di interessati nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle
persone fisiche, si impegna a trattare i dati personali nel rispetto dei principi e delle disposizioni
previsti dal GDPR e dal decreto legislativo n.101/2018, dagli indirizzi e dai provvedimenti a
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carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali e da ogni altra
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
6. Dare atto altresì, che il presente provvedimento diventa esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma
4, del D.lgs. n. 267/2000, con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario.
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al servizio Finanziario e Politiche Culturali –
Sport – Turismo - Pubblica Istruzione, che provvederà a curare gli adempimenti della
trasparenza.
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLITICHE CULTURALI SPORT E TURISMO
PUBBLICA ISTRUZIONE
Dott.ssa Angela Straziota
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Settore Proponente: POLITICHE CULTURALI SPORT E TURISMO PUBBLICA ISTRUZIONE
Ufficio Proponente: ufficio Politiche Culturali
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COVID 19.
Nr. adozione settore: 5
Nr. adozione generale: 90
Data adozione:
22/01/2021
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Politiche Culturali)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 22/01/2021

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Angela Straziota

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 27/01/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Valeria De Pasquale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 dai Responsabili di Servizio
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 90
DATA DI REGISTRAZIONE:
22/01/2021
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Politiche Culturali
OGGETTO:
ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 LIQUIDAZIONE RIMBORSO CREDITO SERVIZI MENSA SCOLASTICA E
TRASPORTO SCOLASTICO PER SOSPENSIONE SERVIZI CAUSA EMERGENZA COVID 19.

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 28/01/2021 AL 11/02/2021
MODUGNO LI’, 28/01/2021

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs. 82/2005.
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