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P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

DETERMINAZIONE 
DEL DIRETTORE 

 

 

N.  114   del  09/08/2016 
 

 

OGGETTO: RIMBORSO RETTA PER SERVIZIO 

DI PRE SCUOLA A.S. 2015/2016 NON 

UTILIZZATO - IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE 

DI  SPESA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Proponente:  

SCUOLA  
 



Z:\Documenti\determine\determine 2016\AS Rimborso pre scuola.doc 

 

 

DETERMINAZIONE N. 114   del  08/09/2016  
 

RIMBORSO RETTA PER PRE SCUOLA A.S. 2015/2016 IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE DI  

SPESA.. 

 

IL DIRETTORE     

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la 

quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi 

Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e del tempo libero, alle delibere di 

Consiglio Comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al 

regolamento in vigore; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione 

stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/04/2016 è stato approvato il 

bilancio di  previsione Isecs per gli anni 2016-2017-2018, su proposta avanzata dal Consiglio di 

amministrazione in data 08/02/2016 con deliberazione n 3 e successivamente variato con delibera del 

Consiglio Comunale del 28/07/2016 

 

PREMESSO CHE con  la delibera n. 9 del 02/05/2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2016-2018, assegnando ad ogni Responsabile di 

servizio i  fondi da gestire, successivamente modificato con delibera del C.d.A. n. 24 del 28/07/2016; 

 

VISTA la domanda presentata dalla Signora Corradini Samantha per la richiesta di Orario Pre 

scolare a.s. 2015-2016 per il figlio C.D.  frequentatne la scuola primaria Allegri; 

 

CONSIDERATO che a seguito di tale richiesta è stata emessa la fattura n. 197 del 30/10/2015 di € 

98,00 regolarmente pagata in data 06/11/2015; 

 

VISTA la richiesta di rimborso presentato dalla Sig.ra Corradini Samantha in data 18/05/2016 prot. 

1940/Is in quanto il figlio C.D. non ha mai usufruito del servizio precedentemente richiesto; 

 

EFFETTUATE le opportune verifiche presso la scuola ed accertato che effettivamente il minore C.D. 

non ha mai frequentato il servizio di pre scuola; 

 

CONSIDERATO pertanto che si ritiene opportuno procedere, per le ragioni sopra indicate, al 

rimborso alla Sig.ra Corradini Samantha della retta per il servizio di pre scuola del figlio C.D, 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

 
DATO ATTO che la nascente spesa di complessive € 98,00= viene impegnata al capitolo 09002/410 

cdg 0041 “Rimborso rette/scuole primarie” bilancio 2016 ; 

 



Z:\Documenti\determine\determine 2016\AS Rimborso pre scuola.doc 

 

Premesso che sulla proposta della presente  determinazione il Direttore ha apposto il visto di 

regolarità contabile attestante al copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 147-bis del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 

 

RITENUTO opportuno provvedere in merito,  

 
DETERMINA  

 
1. di impegnare la spesa complessivo di €  98,00 al capitolo  09002/410 cdg 0041 “Rimborso 

rette/scuole primarie” bilancio 2016  IMP.856/1; 

2. Di procedere senz’altra formalità  al  pagamento a favore della signora Corradini Samantha C.F. 

CRRSNT79M54D037N;  

3. Di trasmettere il provvedimento al servizio ragioneria per l’emissione della nota di accredito e 

delle conseguenti registrazioni contabili; 

4. di attestare la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 147-bis del D.Lgs 18 agosto 

2000, n.267; 

5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio Scuola Dott. 

Sabattini Alberto; 

 

                                              Il  Direttore 

 Dott. Dante Preti 
          (F.to digitalmente) 

             

        

             

              


