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DETERMINAZIONE N.71  del 29/06/2016 
 

INTEGRAZIONE SPESA PER RIMBORSO BUONI PASTO A.S. 2015/16 NON 
UTILIZZATI CON ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI  CASSA ECONOMALE  
 

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; 
 
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; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 46 del 23/05/2016  con la quale si è provveduto ad 
impegnare la spesa per il rimborso dei buoni pasto a.s. 2015/2016 non utilizzati con 
anticipazione straordinaria di cassa economale per un importo di € 2.000,00; 
 
DATO atto che con ns comunicazione  prot. 1347 del 01/04/2016 è stata data la possibilità 
ai genitori di acquistare anche i buoni singolarmente  e di poter chiedere il rimborso dei 
buoni rimasti e non utilizzati presentando domanda di rimborso presso l’ufficio Isecs dal 6 
giugno  2016 al 29 luglio 2016; 
 
CONSIDERATO che ad oggi abbiamo già provveduto a rimborsare un totale di € 1.845,50 
e che non è possibile prevedere e stimare il numero dei buoni acquistati e non utilizzati  si 
rende necessario integrare l’impegno di spesa al capitolo 0900/430/0043  “Rimborso buoni  
pasto/mense scolastiche di € 1.000,00 con prelevamento dal fondo di riserva; 
 
VISTA la deliberazione di C.d.A. n.       del  28/06/2016 all’oggetto: “PRELEVAMENTO DAL 
FONDO DI RISERVA PER RIMBORSO BUONI PASTO A.S. 2015/16 NON UTILIZZATI 
CON ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI  CASSA ECONOMALE” 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ISES n. 2 del 03/2/99 con  la 
quale è stato approvato il Regolamento del Servizio  interno  di economato, di cassa, spese 
in economia e di somma urgenza, successivamente denominato regolamento; 
 
VISTO  l’art. 2 del regolamento  il quale  testualmente recita: “ I funzionari preposti alle  
casse economali vengono designati dal Direttore dell’Istituzione …” 
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RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 327 del 28/12/2015 con la quale sono stati 
nominati gli agenti contabili per l’anno 2016; 
 
RAVVISATA la necessità di integrare  l’anticipazione  straordinaria all’agente contabile  
Santi Daniela  di € 1.000,00  al fine di poter rimborsare i buoni pasto non utilizzati agli utenti 
che ne faranno richiesta; 
 
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; 
 
 
RITENUTO opportuno provvedere in merito 
 
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 
  

DETERMINA  
 

1. Di rimborsare i buoni pasto a.s. 2015 /2016 rimasti e non utilizzati ai genitori che ne 
faranno  richiesta nel periodo dal 6 giugno 2016 al 29/07/2016 (termine perentorio) nei 
seguenti termini: 

 Buono rosa  scuole Cantona e San Francesco € 5,70 cadauno 

 Buono azzurro scuole Canolo e Prato € 5,90 cadauno 
 

2. Di integrare l’impegno n. 743/1 di  € 1.000,00 al capitolo 0900/430/0043  ; 
 
3. Di   integrare l’anticipazione  straordinaria finalizzata al rimborso dei buoni pasto a.s. 

2015/2016 non utilizzati e di anticipare all’economa Santi Daniela la somma 
complessiva di €  1.000,00  
 

4. Di impegnare la  suddetta anticipazione  al Cap. 40060/660 “Anticipazione economale” 
bilancio 2016  imp. 744/1; 

 
5. Di autorizzare l’ufficio ragioneria all’emissione di mandato di pagamento senz’altra 

formalità, a Santi Daniela   per  € 1.000,00 
 
6. di accertare contestualmente lo stesso importo al Cap 00660/660  “ Rimborso 

anticipazione economale” bilancio 2016 acc. 1056/1; 
 

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

agosto 2000, n.267; 
 
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio 

Ragioneria Lusuardi Roberta 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 

             

             


