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S E T T O R E   IV   S E R V I Z I   S O C I A L I   E   S E R V I Z I   A L L A   P E R S O N A 
 

Determinazione del Responsabile del Settore n. 1                                                                        del 03/01/2017 
Registro di Segreteria n.18                                                                                                    del 19/01/2017 
 

Oggetto: disimpegno somma di € 4.350,00 non utilizzata relativa al servizio di mensa scolastica per i mesi 
di Novembre e Dicembre 2016 e mantenimento della somma di € 20.000,00 riguardante i mesi da Gennaio 
a Maggio 2017. 

 

Il Responsabile del Settore  
Premesso che  
• con  determinazione sindacale n. 17 del 10.10.2016  è stata approvata la percentuale a carico dell’utente 

per la fruizione del servizio di mensa scolastica per le sezioni della Scuola d’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di 1° livello dell’Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 11.10.2016, di Immediata Esecuzione, è stata assegnata 
la somma complessiva di  € 24.350,00 per i motivi di cui sopra; 

• con  determinazione n. 149 del 13.10.2016 del Responsabile del Settore (registro generale di segreteria     
n. 580 del 14.10.2016)  è stato assunto l’impegno di spesa per i motivi di cui trattasi; 

Considerato che la somma di € 4.350,00, impegnata con determinazione n. 149 del 13/10/2016 del 
Responsabile del Settore relativa al servizio di mensa dal mese di Novembre al mese di Dicembre 2016 non 
è stata utilizzata; 
Ritenuto che occorre disimpegnare la suddetta somma e mantenere la restante parte pari ad € 20.000,00; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente O. R. EE. LL.;  
Vista la determinazione sindacale n. 12 del 30.06.2016, con la quale è stato prorogato l’incarico di 
Responsabile del Settore IV; 
Visto il D. Lgs. n.267/2000; 
Vista la legge n.30 del 23.12.2000 

Determina 
• di procedere al disimpegno della somma di € 4.350,00, impegnata con determinazione del Responsabile 

del Settore n. 149 del 13/10/2016, sul capitolo n. 10450303, art. 1, impegno n. 392 del 11/10/2016,  
relativa al servizio di mensa dal mese di Novembre al mese di Dicembre 2016;  

• di mantenere la restante somma, pari ad € 20.000,00, relativa ai mesi di Gennaio - Maggio 2017, 
impegnata con il suddetto atto; 

• di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi 
dell’art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69. 
                                                                                                                            Il Responsabile del Settore  
                                                                                                                  F.to Dott.ssa Carmela Di Giovanni  
 

Visto: si attesta l’esatta imputazione di spesa, la copertura finanziaria e la 
relativa capienza del capitolo, impegno n. 392  del 11/10/2016                                                                   
                                                                   Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                          F.to Dott. Giuseppe Parrino 
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