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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 564 DEL 07/09/2022 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  RESTITUZIONE QUOTE  CRES 
COMUNALE 2022 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Vista la delibera di G.C. n. 79 del 29/04/2022 con la quale veniva deliberata l’organizzazione 
del  Cres estivo  per  l’anno  2022 rivolto  ai  bambini  della  scuola  dell’infanzia  e  della  scuola 
primaria  e  secondaria  di  1°  grado  e  definite  le  rette  a  carico  delle  famiglie  dei  minori 
frequentanti;

Considerato che sono pervenute n. 6 richieste di rimborso da parte dei genitori dei minori T.V.
(prot.19540/22), G.D.(prot.20382/22), A.L.(prot.20606/22), S.L.M.(prot.22119/22), E.M.E. e 
sorella  E.M.M.(prot.20232/22),  Z.N.  (prot.22239/22),  in  quanto  i  figli  non  hanno  potuto 
frequentare il Cres per le settimane per cui erano stati iscritti;

Considerato che  il  genitore  della  minore  T.V.  ha  iscritto  erroneamente  la  figlia  al  Cres, 
pagando erroneamente la quota di €130,00, chiedendo in seguito l'annullamento dell'iscrizione 
e il relativo rimborso;

Considerato che un minore, iscritto per due settimane, dopo la prima giornata di frequenza 
non ha più voluto frequentare in quanto tutti gli altri iscritti erano molto più piccoli di lui e non 
è  stato  possibile  convincerlo,  viste  anche  le  difficoltà  personali  già  conosciute  dal  servizio 
sociale,  pertanto la madre ha richiesto il rimborso dell'intera quota pagata (€130,00);

Ritenuto di di rimborsare la quota dei pasti per le intere settimane non frequentate, motivate 
da malattia certificata dal pediatra, e di assumere impegno di spesa per la restituzione delle 
quote richieste per un importo complessivo di €385,00 ai  richiedenti per i seguenti importi: 
prot. 20382  € 130,00 ;
prot. 19540  130,00
prot. 22239 € 25,00
prot. 20232 € 50,00
prot. 22119 € 25,00
prot. 20606 € 25,00

RICHIAMATE:

 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  136  in  data  22/07/2021,  immediatamente 
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eseguibile,  con  la  quale  è  stata  disposta  la  presentazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione per il periodo 2022-2024 ; 

 la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Documento unico di  programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ”; 

 la  delibera di  Giunta comunale  n.  254 del 09/12/2021, esecutiva ai  sensi  di  legge, 
avente  ad  oggetto:”Nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di  programmazione 
(DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 

 la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  60  del  30/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di 
legge,avente  ad  oggetto:  “Nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di 
programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). 
”; 

 la  delibera di  Giunta comunale  n.  255 del 09/12/2021, esecutiva ai  sensi  di  legge, 
avente ad oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di  previsione finanziario 
2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)” 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

 la  delibera di  Giunta Comunale n. 271 del  30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 
2024. 

 La delibera di  Consiglio Comunale nro 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, 
co.2 Dlgs 267/2000)” 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 
2021”. 

 Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile 
avente ad oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai 
sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000." 

 Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad  oggetto:"  Variazioni  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2022/2024  (art.  175, 
comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

 Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

 Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  28  del  25/07/2022  immediatamente  eseguibile 
avente ad oggetto "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI 
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E  193 
COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000" 

 Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024" 

DETERMINA
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- di assumere l'impegno di spesa per la restituzione della quota dei pasti a coloro che ne hanno 
fatto richiesta scritta e motivata e delle somme pagate erroneamente relative all'iscrizione al 
cres comunale 2022 per un importo complessivo di €385,00, per le motivazioni espresse in 
premessa;

-di imputare la spesa di €385,00 alla Mis.12 Prg.04 tit.1 Mac.03 CAP/ART.0114304 del 
Bilancio di previsione 2022/2024 anno di competenza 2022, Oggetto: “Organizzazione Centro 
Ricreativo diurno”;

-di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;

- di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per 
il visto di regolarità contabile art. 151, comma 4 D. Leg.vo 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 564 DEL 07/09/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  RESTITUZIONE QUOTE  CRES 
COMUNALE 2022 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE 
GIOVANILI

SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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