
 
C I T T À  D I  B I E L L A  

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE  
 
CENTRO DI COSTO:     I. S.  
 
  

 
  

               
      
OGGETTO: LIQUIDAZIONE  RIMBORSI  SPESE PER  NOTIFICA  ATTI  A  FAVORE 

DI  COMUNI  DIVERSI - €. 44.56  
      

DETERMINAZIONE  DI  LIQUIDAZIONE 

  I.P. /200   DEL 17 / 01 / 2019  

 
 

Valore   : Euro   44.56  
Cap. :      n°  103040223250/0 

    F. Produttivo  SS0001322 
    Codice gestionale unico 1322 
    Imp . 3079 / 2018 

 
Scadenza : URGENTE 

 
PREMESSO  : 
 

- che alcuni nuclei familiari i cui figli usufruiscono del servizio di ristorazione scolastica non 
hanno saldato la quota loro spettante relativa all’anno scolastico 2016/2017 e le raccomandate 
che sono state inviate per sollecitare il pagamento sono ritornate al mittente ;   

- che si è reso pertanto necessario notificare le richieste di pagamento del servizio di ristorazio-
ne scolastica mediante i messi del Comune di residenza ; 

- che alcuni nuclei risultano residenti al di fuori del territorio cittadino e che pertanto si è reso 
necessario richiedere alla Polizia Municipale del Comune di residenza di notificare le richie-
ste di pagamento ; 

 
DATO ATTO che con  propria determinazione n° 522/ 2018  si è provveduto all’adozione 
dell’impegno di spesa   ; 
 
VISTE  le richieste di rimborso spese di notifica pervenute dai Comuni di cui all’elenco allegato ; 
   
NULLA avendo da osservare in ordine alla loro regolarità e congruità ;   
 
VISTI   : 
 
� il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
� l’art. 90 del vigente Statuto Comunale ; 
 
 
 



� la Deliberazione G.C. n ° 49  del  19.02.18  con la quale è stato approvato il PEG pluriennale 
 2018/2020 e sono stati individuati i capitoli di Bilancio affidati alla gestione di ciascun  responsabile 
di servizio; 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza  ; 
 

DETERMINA  
 

1) di liquidare le richieste di rimborso spese per notifica atti , a favore dei Comuni di cui 
all’allegato elenco , con la modalità girofondi  presso la tesoreria della Banca d’Italia , per un 
totale di €. 44.56  ;   

         
DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

 
BENEFICIARI : Comuni vari di cui all’elenco   EURO  44.56 

  
        
Totale Liquidazioni   €.  44.56 su Imp 3079/18 
 
  
 
Cap.  : n° 103040223250/0   
Servizi - Istruzione pubblica – Altre spese per servizi non sanitari  
Centro di costo 0281   
Fattore produttivo SS000 1322 
Codice gestionale unico – 1322 Spese postali  
XX  a saldo atto autorizzativo di impegno   
 
La presente transazione  
- è  fuori dall’applicazione di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in quanto spesa in economia diretta  
per esigenze funzionali dell’Ente             
- non rientra nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 33/2013- Amministrazione  
Trasparente  
 
 
 

   f.to   Il Responsabile Area di Posizione Organizzativa   
                   ( Dott. Mario Schiapparelli )                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


