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Oggetto: Rimborso quota di compartecipazione dei bambini non ammessi al servizio  di assistenza, 
ricreazione e svago. Anno 2014 
 

 

 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

 

L’anno duemilaquattordici  il giorno   ventotto  del mese di   luglio 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
 
PREMESSO CHE, con determinazione dirigenziale registro area n. 157/457 registro generale del 
30.6.2014 venivano ammessi al servizio di assistenza ricreazione e svago  n. 34 bambini ed esclusi 
i sottonotati bambini dal beneficio : 

1- Bonfante Sofia nata a Mussomeli il 10.02.2013, perché di età inferiore a tre anni; 
2- Cavaretta Giovanni nato a Mussomeli il 25.05.2008, istanza fuori termine; 
3 -Cavaretta Vincenzo nato a Mussomeli il 24.04.2010, istanza fuori termine. 
 

CHE al momento dell’iscrizione il richiedente il servizio dei minori su indicati avevano versato 
anticipatemente la quota di compartecipazione di  € 20,00 pro-capite, per l’assicurazione e 
l’acquisto dei beni per la gestione del servizio, mediante  c/c intestato al Comune di Mussomeli; 
CHE con l’atto al su indicato, al punto 5, si dava atto che ai richiedenti il servizio dei minori esclusi 
sarebbero state rimborsate le somme versate; 
RITENUTO di effettuare il rimborso; 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al T.U. approvato con Decreto L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267, in virtù del recepimento 
dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/91; 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
TUTTO ciò  premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 
2- Di rimborsare ai sottonotati richiedenti: 



- Sig. ra Alio Rita  a San Cataldo il 26.05.1972, residente a Mussomeli in Via G. Bruno 5, la 
somma di € 20,00 versata per la partecipazione della figlia Bonfante Sofia nata a Mussomeli il 
10.02.2013 al servizio di assistenza, ricreazione e svago per l’anno 2014 ed esclusa  in quanto 
non ha il requisito dell’età;  
-  Sig. Cavaretta Giuseppe nato a Mussomeli il 15.02.1981 ed ivi residente in Via Palermo 146, 
la somma di € 40,00 versata per la partecipazione dei figli Cavaretta Giovanni nato a 
Mussomeli il 25.05.2008 e Cavaretta Vincenzo  nato a Mussomeli il 24.04.2010 al servizio di 
assistenza, ricreazione e svago per l’anno 2014 ed esclusi in quanto   istanze fuori termine. 
4- di imputare la somma di €  60,00 sull’intervento 1.10.01.03 “ Prestazione di servizi” Relativo         
al servizio Asilo nido, servizi per l’infanzia e per i minori , dando atto del rispetto dei limiti 
all’assunzione degli impegni in regime di esercizio provvisorio di cui all’art. 163, commi 1 e 3, 
del D.Lgs.267/2000; 
5- di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al 
servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

  
 

Il responsabile del procedimento                                                                  Il responsabile del servizio 
        Ins. Sorce Maria Pia                                                  Dott.ssa Gioacchina Mattina 

 
 

                                                                                                            IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                              Dott.ssa Antonina Cordaro 

 
 
Controllo di regolarità contabileai sensi dell’art. 
147 bis de D.Lgs.n.267/2000. 
 
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara 
La regolarità contabile della presente determinazione. 
 
Mussomeli,___________________ 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
  Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE  
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