
                                                        a m m i n i s t r a t i v o    

                                               
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 VII 
 
 
  QUALIFICA E FIRMA 

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

  F.to Marilena Zarino 
      
OGGETTO: Servizi Sociali _ Rimborso quota parte corso di ginnastica dolce 2017_2018 non 

usufruito   = €. 69,00 
 
Scadenza pagamento : a presentazione dell’atto 

 
DETERMINAZIONE  DI  LIQUIDAZIONE 

 
N. SS/ 307 DEL   31/07/2018  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. SS/ 290 del 19/07/2018 con la quale si è provveduto 
rispettivamente: 
-a  riconoscere alla Sig,ra Cardilli Mersini BE 42408 Cod. fisc. CRDMSN38C44Z115I - il rimborso 
della  somma di €. 69,00 quale quota del corso di ginnastica dolce 2017/2018 pagato e non 
usufruito;  
 -ad imputare la relativa spesa di €. 69,00  sul cap.  104120720060/0 Programmazione e governo 
rete servizi sociosanitari e sociali-trasferimenti-interventi assistenziali  - centro di costo 0852_ 
fattore produttivo S0001581 – CGU/ Codice V Livello 1040205999_esigibilità 2018 – Imp. n. 2056          
/2018  riducendo di pari importo la prenotazione n.1360/2018  adottata con la propria 
determinazione n.157/2018 per la fattispecie.; 
 
Dato atto che non si è proceduto all’acquisizione del C.I.G in quanto  trattasi di mero rimborso per 
servizio non usufruito ; 
 
Ritenuto di procedere alla relativa liquidazione del rimborso riconosciuto nella misura di €. 69,00 ; 
 
Visti : 
-    l’art. 184 del Decreto legislativo 267/2000 ; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il Regolamento di accesso ai  Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
-  la Deliberazione della Giunta Comunale n.  49 del  19/02/2018  ad oggetto “Ragioneria – 

approvazione Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2018/2020 – parte II – risorse 
finanziarie” 

 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale ; 
 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 



 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 

Di liquidare, per le motivazioni di cui in  premessa,  alla Sig,ra Cardilli Mersini BE 42408 Cod.fisc. 
CRDMSN38C44Z115I - il rimborso della  somma di €. 69,00 quale quota del corso di ginnastica 
dolce 2017/2018 pagato e non usufruito , sul cap.  104120720060/0 Programmazione e governo rete 
servizi sociosanitari e sociali-trasferimenti-interventi assistenziali  - centro di costo 0852_ fattore 
produttivo S0001581 – CGU/ Codice V Livello 1040205999_esigibilità 2018 – Imp. 2056          
/2018  -  come da allegata distinta di liquidazione n. 2022/2018  
 
 
DICHIARA INOLTRE 
 
- che la spesa di cui trattasi è fuori dall’applicazione di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. , in quanto  
trattasi di mero rimborso per servizio non usufruito ; 
- che  viene data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27  del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i. ;-
-che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al dirigente firmatario ed  al 
responsabile del procedimento, anche con riferimento all’art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190/2012 e 
succ. modifiche. 

 
Si richiede la liquidazione immediata del rimborso. 
 
 
                                                                                                         F.to IL DIRIGENTE   
                Dott. Germana Romano   


