
 
C I T T À  D I  B I E L L A  

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VI 
 
 
  QUALIFICA E FIRMA 

DEL RESPONSABILE 
Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 

  F.to (Marilena Zarino) 
      
OGGETTO: Progetto “ Ginnastica Dolce Anziani Anno 2015 -16 Liquidazione rimborsi a 

cittadini diversi 
      

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 N. SS/ 13 DEL 15/01/16  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Premesso : 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57  del  24.07.2015   è stato approvato il 

Bilancio pluriennale di Previsione per l’anno 2015/17 ; 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14 Luglio 2008 è stato approvato 

il Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale  n. 96 del 23.03.2015 con la quale : 

- è stato stabilito di organizzare anche per l’anno 2015/16 corsi di ginnastica dolce da 
svolgersi presso le locali palestre comunali per il periodo dal  mese di novembre  2015 al  
mese di maggio 2016 confermando il progetto “ Ginnastica dolce anziani” finalizzato al 
mantenimento dell’efficienza fisica e psichica nonché all’incremento delle occasioni di 
socializzazione dei soggetti stessi  ; 

- sono stati individuati i criteri di priorità per l’ammissione ai corsi dei cittadini richiedenti 
nonchè le quote di partecipazione alla spesa dovute dagli stessi ;   

 
 
Considerato che nella deliberazione di Giunta comunale é previsto il rimborso della quota versata per 
intervenuta comprovata impossibilità di accedere ai corsi da parte degli iscritti;  
 
 Atteso che con la propria determinazione n.  367 del 11/12/2015 si è provveduto all’assunzione          
dell’impegno di spesa per i rimborsi ai cittadini iscritti ai corsi di Ginnastica Dolce ; 
 
Visti: 
- l'art. 184 D. Lgs.vo 267/2000; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il Regolamento di accesso ai  Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
- la deliberazione Giunta Comunale n. n° 327  del 05.10.2015 con la quale è stato approvato il PEG 

2015/17; 
 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 



 
Ritenuta pertanto la propria competenza, 
 

D E T E R M I N A  
 
di liquidare, per i motivi indicati in premessa, la somma complessiva di € 100,00 a titolo di rimborso 
delle quote versate dagli iscritti  con comprovata impossibilità di accedere ai corsi o che hanno 
erroneamente versato una quota maggiore rispetto al contributo stabilito ; 
 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 
 
  

BENEFICIARIO    IMPEGNO EURO IBAN 
FINA ADDOLORATA 2783/15     

20 
IT22D0609022300

000001000354 
ROMA GIANCARLA 2783/15 

80,00 
IT33B0326822306

001766886800 
    

     
     
     
     
     
     
     

   
                                                                                                     
 
Totale Liquidazioni € 100,00 
 
a saldo atto autorizzativo di impegno 
 
La presente transazione è fuori dall’applicazione di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. 
 
 
 
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
  F.to (Dott.ssa Germana Romano) 
 
 
 
 
 
 
 


