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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 347 
 

del 28/07/2020 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 373 del 27/07/2020 

 
 

SERVIZIO ISTRUZIONE 
 

OGGETTO: SERVIZIO INFORMATIZZATO SCHOOL E-SUITE PER LA GESTIONE E 
CONTABILIZZAZIONE DEI PAGAMENTI RELATIVI AI SERVIZI SCOLASTICI. 
RIMBORSO CREDITO RESIDUO A.S. 19/20. IMPEGNO DI SPESA E 
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 

RICHIAMATI: 

il Decreto Sindacale n. 12 del 12/07/2019, con il quale il Sindaco ha assegnato al sottoscritto la responsabilità 
degli uffici e dei servizi relativi all’ “Area Economico – Finanziaria e Tributi, Servizi alla Persona” e ha 
rinnovato l’incarico di titolarità di posizione organizzativa conferito con decreto sindacale n. 13 del 31.05.2018, 
dando atto che al dipendente stesso competono tutti i poteri di gestione delle risorse destinate nel PEG ai servizi 
stessi, nonché la gestione del correlativo personale, con poteri di impegnare l’Ente verso i terzi, fino alla data del 
31/07/2020;  

la deliberazione consiliare n. 10 del 20.01.2020 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ’.»; 

la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2020 avente ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
(P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI"  

la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019, art. 169 del decreto legislativo n. 
267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e piano della prestazione (performance), art. 39, comma 
1 lettera a), della Legge Regionale 18/2010.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato 
al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 
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PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO 

PREMESSO che il sistema informatizzato School E-Suite, utilizzato dal Comune di Roveredo in 
Piano per la gestione dei servizi scolastici della mensa, trasporto e pre/post accoglienza, aggiorna 
quotidianamente i movimenti relativi al consumo del pasto, i versamenti effettuati per coprire il costo, dei 
servizi, nonché il saldo di ogni alunno iscritto al servizio di mensa scolastica che frequenta la scuola 
dell’infanzia e la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Roveredo in Piano; 

CONSIDERATO che a seguito dell'emergenza Covid-19 tutte le scuole sono state chiuse dal 27 
febbraio 2020 e di conseguenza sono stati sospesi tutti i servizi scolastici compreso il servizio della mensa 
scolastica; 

PRESO ATTO che il prossimo anno scolastico 2020/2021 alcuni alunni non frequenteranno più 
l'Istituto Comprensivo di Roveredo in Piano e che, i genitori hanno chiesto la restituzione del credito mensa  che 
non è stato più utilizzato dal 27 febbraio scorso; 

VISTE le domande presentate da alcuni genitori (il cui elenco è riportato nell'allegato n. 1) non 
divulgabile per motivi di privacy)  di richiesta di rimborso del [--__DdeLink__603_330964344--]credito 
relativo al servizio di mensa scolastica per pasti non consumati dai figli relativi all’anno scolastico 2019/2020, e 
che non verra più utilizzato in quanto gli alunni hanno terminato il ciclo di studi o si sono trasferiti. 

CALCOLATO in  € 817,88 l'importo complessivo che questo Ente deve rimborsare ai 
richiedenti, e verificata la correttezza dei dati  nel  programma School e Suite; 

MOTIVAZIONE 

RITENUTO di riconoscere ai richiedenti  il credito relativo al servizio di mensa scolastica per 
pasti non consumati dal 27 febbraio scorso per l'A.S. 2019/2020 a seguito della chiusura delle scuole a causa 
dell'emergenza Covid-19; 

DI DARE ATTO che per l'A.S. 2020/2021 gli alunni non frequenteranno l'Istituto Comprensivo 
di Roveredo in Piano in quanto hanno terminato il ciclo di studi o si sono trasferiti;  

RITENUTO di procedere  in merito con la restituzione  della somma complessiva di € 817,88, 
che imputazione  sul Capitolo 11120 “RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI”  del 
Bilancio di previsione 2020, che presenta sufficiente disponibilità; 

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
38 del 07.09.2004; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali 
ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. 
Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 
213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di servizio e del 
visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio finanziario 
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VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 
giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni 

DE T ER MI NA  

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto 

1) di riconoscere  ai richiedenti il credito della mensa scolastica derivante da pasti non consumati in quanto vi è 
stata la chiusura delle scuole dal 27/2/2020 a seguito dell'emergenza Covid-19 ; 

2) di dare atto che l'importo complessivo da rimborsare risulta di €  817,77 come specificato in dettaglio  
nell'allegato elenco (ALL1), non divulgabile  per motivi di privacy; 

3) di impegnare la spesa complessiva di euro  817,77 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Ar

t. 
MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2020 202
0   11120/0 1-11 RESTITUZIONE DI 

ENTRATE E 
PROVENTI DIVERSI 

1 9 9
9 

4 1 817,77 CREDITORI DIVERSI 
(VEDI ELENCO 
ALLEGATO) (ELENCO 
ALLEGATO)  cod.fisc. / p.i.  

 
4)   di liquidare  la somma complessiva di € 817,77. a favore dei richiedenti  con imputazione al capitolo 11220 
del Bilancio di Previsione anno 2020, sopra riportato; 
5) di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i mandati di pagamento per un importo complessivo € 
817,77 a favore dei richiedenti, con bonifico nel conto corrente dagli stessi indicato  indicato nella domanda di 
rimborso; 

6) di provvedere ad aggiornare il conto mensa degli alunni nel programma School E Suite;  

7) di dare atto che un originale firmato del presente atto viene depositato presso l’Ufficio Segreteria; 

8) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa – Finanziaria- 
Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4, del 
T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

9) di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 del 
21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 11 comma 1 
della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un secondo periodo al comma 15 
dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line 
dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi.4 

 

DICHIARA 

che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
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 Il Responsabile del Servizio 
 RICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Dig itale) 
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 28 luglio    2020 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/732 
 
 
 
Estremi dell’impegno  
715/2020 
716/2020 
717/2020 
718/2020 
719/2020 
720/2020 
721/2020 
722/2020 
723/2020 
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724/2020 
725/2020 
726/2020 
 
 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 

             
 
Impegna la spesa complessiva di euro 817,77 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2020 2020   11120/0 1-11 RESTITUZIONE 
DI ENTRATE E 
PROVENTI 
DIVERSI 

1 9 9
9 

4 1 817,77 CREDITORI DIVERSI (VEDI 
ELENCO ALLEGATO) 
(ELENCO ALLEGATO)  
cod.fisc. / p.i.  

715 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 28/07/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
12/08/2020. 
 
Addì 28/07/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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