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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 711 DEL 11/11/2022 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: RIMBORSO COSTI DEI SERVIZI SCOLASTICI NON USUFRUITI 
A.S.2021/2022 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Atteso che l’istruzione è un diritto dovere che lo Stato garantisce ai cittadini facendo carico 
della gestione gli enti locali;
Premesso che al Comune viene attribuito l’onere di sostenere l’istituto della scuola mediante 
una serie di interventi che garantiscono il diritto allo studio;

Vista la L. R. n. 19 del 06/08/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione 
della Regione Lombardia”;

Dato atto che l’art. 17 comma 5 della suddetta normativa prevede che spettano ai Comuni 
l’organizzazione  della  rete  scolastica  e  la  definizione  del  piano  provinciale  dei  servizi, 
espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione 
territoriale delle domande;

Richiamate le delibere di G.C. n. 16 del 25/01/2022 e n. 167 del 06/09/2022 ad oggetto: 
“Determinazione costo  dei  servizi  scolastici  di  mensa,  trasporto,  prescuola,  post  scuola ed 
esoneri” con la quale veniva fissato in € 5,00 il costo del servizio di mensa per le scuole di ogni 
ordine e grado del Comune di Curtatone;

Viste le richieste di rimborso presentate dai genitori di alunni frequentanti le scuole site sul 
territorio  comunale,  tendenti  ad ottenere il  rimborso dei servizi  scolastici  non usufruiti  dai 
propri figli a causa della sospensione dell'attività didattica;

Ritenuto di dover provvedere ai suddetti rimborsi ai beneficiari indicati nell'allegato elenco di 
cui si omette la pubblicazione per motivi di privacy per un totale complessivo di € 577,95;

RICHIAMATE:

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente 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). ”; 
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• 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"; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 30/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art 175, comma1 e 4 del D.lgs 
267/2000) e contestuale variazione del PEG" ratificata con Delibera di consiglio comunale n. 33 del 
29/09/2022;
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• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  34  del  29/09/2022  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. 183 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  39  del  07/11/2022  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. 210 del 07/11/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";

DETERMINA

Di provvedere al rimborso della somma di € 577,95 relativa al costo dei servizi scolastici di 
mensa, trasporto, pre e post scuola non usufruiti dagli alunni durante a.s. 2021/2022 come da 
documentazione allegata, di cui si omette la pubblicazione per motivi di privacy impegnandola 
nel seguente modo:

-per € 418,95 alla Missione: 04, Programma: 06, Titolo: 1, Macroaggregato: 09, Capitolo: 
0405801,  Descrizione:  “Rimborso  pasti  CRS”bilancio  di  previsione  2022/2024  anno  di 
competenza 2022; 

-per  €  159,00  Missione:  04,  Programma:  06,  Titolo:  1,  Macroaggregato:  09,  Capitolo: 
0405802, Descrizione: “Rimborso servizi scolastici” bilancio di prvisione 2022/2024 anno di 
competenza 2022;

3.Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;

4.Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio Economico-Finanziario per il 
visto di regolarità contabile ai sensi del DLGS. 267/2000. 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 711 DEL 11/11/2022 

OGGETTO: RIMBORSO COSTI DEI SERVIZI SCOLASTICI NON USUFRUITI 
A.S.2021/2022 

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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