
 

 

  

 Impegno/Liquidazione 

  
 SERVIZI SOCIALI  

  

  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  

  

Num. 67  Num Protocollo 
_____________ 

Data 31/12/2014  Data Protocollo 
_____________  

  
  

Num. Generale 919  
  
  

Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO 

BLOCCHETTI REFEZIONE.  

  

Trasmesso all’ufficio ragioneria in data ________________ 

  
Il Responsabile Firma per Ricevuta 

____________________ _____________________ 

  
  

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza con 
visto__________________________in data________________  

  
Il Responsabile Firma per Ricevuta 

____________________ _____________________ 

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA  

________________________________________________ 



 

 

   

IL RESPONSABILE   

 

PREMESSO che presso il Comune di Casaluce è in funzione  il servizio di refezione scolastica agli 

scolari della scuola materna statale e a n. 3 classi a tempo pieno presso la scuola primaria ; 

- Che il costo dei blocchetti buoni mensa è di € 30,00 per la scuola materna ed  euro 56,00 per 

la scuola primaria; 

- Che con determina settoriale n. 166/2014 si è approvata la graduatoria provvisoria per beneficiare 

dei pasti gratuiti presso la scuola materna e classi della scuola elementare a tempo pieno, per l’anno 

scolastico 2014/15, composta di numero 67 istanze: 

- Che successivamente a detta graduatoria provvisoria, sono pervenute altre n. 4 istanze che 

sono state valutate; 

- Che, a seguito di gara per l’affidamento del servizio refezione, sono stati previsti n. 25 

gratuità per alunni appartenenti a famiglie disagiate; 

- Che, purtroppo agli atti risultano ulteriori diverse istanze intese ad ottenere l’esonero del 

pagamento della quota di refezione perché in condizioni economiche disagiate; 

- Che da una relazione dell’Assistente sociale è emerso che le famiglie richiedenti realmente 

versano in un momento di crisi e di problematiche economiche; 

-        -   Che l’Amministrazione intende esonerare , limitatamente a due mensilità corrispondente alla 

fornitura di n. 2 blocchetti ticket mensa, i nuclei familiari  ,dei  minori frequentanti la scuola 

materna  e scuola primaria ,con reddito da zero fino a  € 7500,00, o comunque in una situazione di 

fatto e di accertato stato  di precario disagio economico e familiare,  dal pagamento del ticket mensa 

finanziando la spesa con i fondi “ Contrasto alla povertà”; 

-  che per beneficiare delle agevolazioni mensa scolastica si terrà conto oltre ai redditi 

posseduti anche delle particolari condizioni e problematiche varie dei nuclei familiari 

risultante dalla relazione dell’assistente sociale; 

Ritenuto elargire un contributo economico ai nuclei familiari che hanno prodotto istanza di 

esonero dal pagamento della mensa scolastica e che si trovano nelle condizioni di cui sopra , di 

importo pari a due blocchetti ticket mensa; 

STABILIRE che ai beneficiari non sarà elargito denaro,bensì il blocchetto mensa ticket 

corrispondente all’importo concesso; 

- VISTO il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

DETERMINA 

- Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati  



 

 

DI PRENDERE   ATTO delle  istanze per ottenere un contributo per l’acquisto dei blocchetti 

mensa occorrenti per la refezione scolastica dei figli minori, ulteriori alle 25 gratuità già concesse, 

che si trovano in condizioni economiche disagiate e pari a n. 20 per la scuola materna e n. 12 per la 

scuola Elementare ; 

DI  APPROVARE  l’integrazione alla  graduatoria approvata con determina n.166 /2014 con 

l’inclusione di altri soggetti ritenuti in possesso dei requisiti per la concessione di un contributo 

economico; 

DI STABILIRE che per beneficiare delle agevolazioni mensa scolastica, limitatamente 

all’acquisto di numero due blocchetti ticket mensa, si è tenuto conto oltre ai redditi posseduti 

anche delle particolari condizioni e problematiche varie dei nuclei familiari relazionate 

dall’assistente sociale; 

 DI PRENDERE ATTO dell’istruttoria dell’assistente sociale , dalla quale risulta che i 

richiedenti versano in accertate condizioni  economiche; 

DI LIQUIDARE ai nominativi di cui all’allegato elenco, la complessiva spesa di €  2.544,00                 

, quale contributo economico pari alla retta per il ticket mensa che sarà direttamente versata nelle 

casse dell’Ente al fine di monetizzare il blocchetto ticket mensa che sarà consegnato all’utente 

beneficiario 

DI ACCERTARE  la somma complessiva di € 2.544,00 a favore dell’Ente comune  , di cui per  

€ 1.200,00 sul cap.3015.1 ed € 1.344,00  sul cap. 3015.3 ; 

DI IMPUTARE la complessiva  spesa di € 2.544,00  ai RR.PP. dell’intervento 1.10.04.5 

impegno n. 2013/1768 “ Contrasto alla povertà”   

M.Tammaro                                                                                   Avv. Ludovico DI MARTINO 



 

 

  

    

  

La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo 

comune  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali. 

  

Reg. N° _____________  

  

Casaluce, _____________  

Il Responsabile del 

Procedimento 

f.to  

  

  

 

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

  

Intervento Cap. Art. 
Anno 

Imp. 

Num. 

Imp. 
Sub Importo Liq. 

Anno 

Liq. 

Num. 

Liq. 

 

1. 10. 4. 

5. 
11045  001  

2013  1768   
2.544,00  

 

 

  

Casaluce, 31/12/2014   

Il Responsabile del Servizio Ragioneria 

  

  VISTO per la regolarità contabile attestante l’effettiva copertura finanziaria della presente 

determinazione, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, N°267, che, pertanto, in 

data odierna, diventa esecutiva. 

[ ] FAVOREVOLE 

[ ] SFAVOREVOLE  

in quanto …………………………………………………………………………….. 

  

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

dr Angela Maria Moccia  

  

emesso mandato n…….……….. del …………………. Importo…………………... 
  

emesso mandato n…….……….. del …………………. Importo…………………... 

  

emesso mandato n…….……….. del …………………. Importo…………………... 
  

emesso mandato n…….……….. del …………………. Importo…………………... 
  

emesso mandato n…….……….. del …………………. Importo…………………... 

  

  
 


