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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 
 

 
SERVIZI SOCIALI - EDUCATIVI - SCOLASTICI 

 

DETERMINAZIONE  n° 431 del 05/07/2021 

 
OGGETTO:  SERVIZI SCOLASTICI  - RIMBORSO ALLE FAMIGLIE DELLE TARIFFE CORRISPOSTE E NON 

USUFRUITE . 
 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, per l’adozione del presente provvedimento il 
sottoscritto Responsabile di Area attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento 
comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possono incidere sul presente 
provvedimento; 

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

-  la deliberazione di C.C. n. 6 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il DUP 2021/2023; 

-  la deliberazione di C.C. n. 7 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 04/02/2021 avente ad oggetto "“Approvazione Piano 
esecutivo di gestione anni 2021-2023-Fissazione importi per retribuzione di posizione e di risultato delle 
Posizioni organizzative e per le indennità di specifiche responsabilità”; 

 

Visto il decreto di nomina del Sindaco n. 1 del 15 Gennaio 2021, con il quale il sottoscritto Giacomini 
Massimo è stato nominato responsabile del servizio “SERVIZI SOCIALI – EDUCATIVI – SCOLASTICI”; 

Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 15/01/2021, con il quale il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile 
dell’Area “Servizi Sociali – Scolastici”, nonché conferito allo stesso l’incarico di Posizione Organizzativa, ai sensi 
dell’articolo 17 del CCNL 2016-2018, fino al 31/12/2021; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 02.04.2020 “Atto di indirizzo in riferimento alla 
sospensione dei servizi socio-educativi e scolastici e alle relative rette a carico delle famiglie nel periodo di 
emergenza coronavirus” 

Ricordati qui si seguito i criteri deliberati con il provvedimento sopra richiamato per il riconoscimento di eventuali 
rimborsi e/o crediti a favore delle famiglie degli alunni che non hanno usufruito dei servizi scolatici a causa 
dell’emergenza coronavirus e in particolare: 

 
- Scuola dell’Infanzia Il Girasole sito nel capoluogo: sospensione del pagamento della retta trattandosi di una 
retta collegata prevalentemente al servizio di ristorazione con relativo scodellamento. Le famiglie con posizioni 
debitorie precedenti al periodo di sospensione sono comunque tenute a saldare il dovuto. 
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- Trasporto Scolastico: la retta annuale, stabilita come da Manovra Tariffaria, è già stata richiesta e saldata dagli 
utenti entro il 31/01/2020, salvo le posizioni di morosità che sono comunque tenute a saldare quanto stabilito. Allo 
scopo di semplificare le operazioni di rimborso, verrà riconosciuto un credito per gli utenti che utilizzeranno il servizio 
anche il prossimo anno scolastico calcolato dividendo convenzionalmente per n. 8 mesi (mesi interi ottobre-maggio) 
l’ammontare annuo richiesto e moltiplicando per il numero di mesi non utilizzati di servizio a partire da marzo e fino al 
massimo al mese di maggio. Per gli utenti che non utilizzeranno il servizio il prossimo anno scolastico verrà erogato 
un rimborso sulla base del suddetto criterio di riduzione; 
 
- Mensa scolastica: trattandosi di un servizio che viene prepagato in funzione dei pasti che poi verranno consumati 
dall’alunno in base ai rientri scolastici tramite PagoPA non occorre effettuare sospensioni o rimborsi. Eventuali crediti 
delle famiglie potranno essere utilizzati per il consumo di pasti per il prossimo anno scolastico. In caso di non utilizzo 
della mensa, verrà praticato dal Comune un rimborso alle famiglie. 
 
Visto l’estratto del Verbale del  Consiglio dell’istituto Don Lorenzo Milani di Sommacampagna   n. 15 del 29.04.2021  
ed in particolare il  punto 4) “delibera sul pasto da casa della scuola primaria” in cui è stato deliberato  che per l’anno 
scolastico 2021_2022 i bambini delle scuole primarie che frequentano le classi a settimana corta porteranno il pasto 
da casa per la mensa relativa ad un solo rientro. 
 
Rilevato che l’Ufficio Servizi Scolastici ha provveduto a raccogliere le domande di rimborso  delle famiglie che 
evidenziano  un credito per il servizio mensa a seguito dell’interruzione  per  emergenza Covid  e successiva 
sospensione  per le classi a settimana corta anche per il prossimo anno scolastico 2021_2022 sempre del servizio 
mensa così come deliberato dal  Consiglio d’istituto Don Lorenzo Milani nel verbale sopra richiamato evidenziando 
ad oggi la somma totale di € 2.651,43; 
 
Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di prendere atto del rimborso delle somme da corrispondere alle 
famiglie per i servizi scolastici in particolare servizio mensa nel rispetto dei criteri fissati dalla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 37 del 02/04/2020 e nel contempo di provvedere alla liquidazione delle richieste fino ad oggi pervenute 
e qui di seguito dettagliate: 
 
 

Codice 
IDENTIFICATIVO 
BENEFICIARIO 

Servizio 
scolastico 

Somma a 
rimborso 

A189236 Servizio mensa € 29,10 

12356 Servizio mensa € 53,10 

12355 Servizio mensa € 53,10 

A170084 Servizio mensa € 53,10 

A170134 Servizio mensa € 75,20 

A68528 Servizio mensa € 27,10 

A186307 Servizio mensa € 20,09 

A39453 Servizio mensa € 102,89 

A80374 Servizio mensa € 53,90 

A65615 Servizio mensa € 104,90 

A1115 Servizio mensa € 22,80 

14276 Servizio mensa € 13,47 

A192926 Servizio mensa € 65,30 

A189740 Servizio mensa € 26,90 

A41251 Servizio mensa € 30,90 

A106716 Servizio mensa € 120,50 

12134 Servizio mensa € 37,00 

A176996 Servizio mensa € 26,10 
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A191647 Servizio mensa € 62,60 

A27300 Servizio mensa € 63,10 

A180527 Servizio mensa € 133,30 

A189223 Servizio mensa € 60,32 

A186188 Servizio mensa € 17,50 

A18085 Servizio mensa € 37,90 

A118455 Servizio mensa € 12,90 

A181081 Servizio mensa € 12,90 

A69609 Servizio mensa € 103,10 

12133 Servizio mensa € 65,00 

A187190 Servizio mensa € 53,10 

A135509 Servizio mensa € 60,09 

A75044 Servizio mensa € 35,38 

A58529 Servizio mensa € 78,89 

A62042 Servizio mensa € 68,20 

A175684 Servizio mensa € 42,10 

A178006 Servizio mensa € 126,09 

A174457 Servizio mensa € 76,81 

A54171 Servizio mensa € 65,89 

A61325 Servizio mensa € 25,16 

A61457 Servizio mensa € 62,96 

A90241 Servizio mensa € 53,10 

A86892 Servizio mensa € 119,59 

A188049 Servizio mensa € 135,39 

A33894 Servizio mensa € 164,61 

   Totale € 2.651,43 

 
 
 
 vista la delibera di Consiglio Comunale N. 51 del 23/06/2021 ad oggetto  - VARIAZIONI DI BILACIO DI 
PREVISIONE 2021 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 DEL D.LGS 267/2000; 
 

  
 

Richiamato il D.Lgs.n.118/2011in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci; 

- D.lgs 267/2000 – testo unico sull’ordinamento degli enti locali ed in particolare: 

o l’art. 107, ai sensi del quale all’Ufficio interessato è demandata l’attuazione dell’indirizzo fornito 

dalla Giunta comunale; 

o l’art. 183, relativo all’impegno della spesa; 

o l’art. 184, sulle modalità di liquidazione della spesa; 

o l’art. 151, relativo ai principi generali dell’Ordinamento finanziario e contabile 

Richiamato: 
 

-  l’art.  31 del regolamento di contabilità; 
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DETERMINA 

 
1. di approvare le motivazioni citate in premessa come parte integrante, formale e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di prendere atto di quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente, formalmente e 
sostanzialmente richiamate in merito al rimborso riconosciuto alle famiglie degli alunni con servizio mensa 
che soddisfano  i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 37 del 02.04.2020; 

 
3. di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili allegati al Decreto Legislativo 

n. 118/2011, la spesa indicata di seguito, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse obbligazioni sono esigibili: 

ESERCIZIO CAPITOLO MPORTO 

2021 215711 – Rimborsi di parte corrente a famiglie per 
somme non dovute o incassate in eccesso. 

€   2.651,43         

 

4. di liquidare, con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 31, del vigente Regolamento di contabilità, le 
somme a titolo di rimborso per servizi pagati e non usufruiti a causa dell’emergenza codiv-19 e successiva 
sospensione del servizio mensa per le classi a settimana corta per il prossimo  anno scolastico 2021_2022  
alle famiglie beneficiare così come  individuate  nel rispetto dei criteri fissati dalla Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 37/2020 ed indicate nella parte descrittiva del presente provvedimento; 

5. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 183 comma 
8 del D.Lgs. 267/2000 in relazione alla compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi 
stanziamenti di cassa; 

6. di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, di 
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni; 

7. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.183, comma 7, del D.Lgs. 
267/2000.  

 (istruttore del provvedimento:  AMBROSI MONICA  ) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

 
 

PARERE CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Esaminato il provvedimento che precede, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa sotto indicata, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs n° 267/2000. 
 
IMPEGNI DI SPESA ASSOCIATI ALL’ATTO N° 431 come da articolo 183 del D.Lgs 267/2000. 
 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO 

2021 215711 1 03 1 09 3859 2.651,43 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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