
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    238    DEL     09/04/2020 

MENSA SCOLASTICA:  RESTITUZIONE DEI  CREDITI  NON USUFRUIBILI 
DAGLI UTENTI - A.S. 2019/2020. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE SCUOLE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  
IL DIRIGENTE

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  13  del  06/04/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile,  con la  quale sono state approvate le  variazioni al 
Bilancio di previsione 2020/2022;

PREMESSO che:

-  l'Amministrazione Comunale  garantisce  il  servizio di  ristorazione scolastica  all'interno 
delle  scuole  primarie  e  che  con  determinazione  dirigenziale  a  contrarre  n.  325  del  
10.05.2018 si stabiliva di affidare ad una Ditta esterna l'appalto del servizio di ristorazione 
scolastica del  Comune di Cattolica per il  periodo 01.09.2018/31.08.2021, con facoltà  di 
rinnovo per ulteriori 36 mesi;

-  con determinazione dirigenziale n.  586 del  06/08/2018 ad oggetto:  “Affidamento del 
servizio  di  ristorazione  scolastica  del  Comune  di  Cattolica  per  il  periodo 
01.09.2018/31.08.2021 con facoltà di rinnovo per ulteriori 36 mesi”, l'affidamento di cui 
trattasi veniva conferito alla Società “GEMOS SOCIETA' COOPERATIVA”, con sede in 
Faenza, Via della Punta n. 21 – C.F. e P.I.: 00353180391 e che all'interno di tale affidamento 
era prevista l'avvio di una modalità di riscossione on-line dei pagamenti del servizio mensa;

PRESO ATTO che:

-  a partire dall'a.s. 2019/2020 il servizio di RISTORAZIONE SCOLASTICA – Scuole 
primarie  del  Comune di  Cattolica  ha  avviato  la  modalità  on-line  per  la  riscossione dei 
pagamenti  da parte  degli  utenti,  tramite  iscrizione da  parte  degli  stessi  alla  piattaforma 
WEB “E-CIVIS” sulla quale è possibile acquistare crediti spendibili per il servizio mensa  
comunale;

- i crediti acquistati e non goduti sul portale “E-CIVIS” possono comunque essere spesi  
dagli utenti negli anni successivi oppure, in armonia con le disposizioni del codice civile, 
nei casi in cui l'alunno non possa usufruire del servizio mensa, il credito residuo dell'utente 
puo' essere rimborsato agli interessati tramite presentazione da parte degli stessi di apposita  
richiesta presso l'ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Cattolica;

CONSIDERATO che  al  protocollo  dell'Ente  risultano pervenute  a  tutt'oggi  n.  5 
richieste  di  rimborso  dei  crediti  residui  non  spendibili  per  il  servizio  mensa  per  l'a.s. 
2019/2020 come da tabella di seguito riportata:  

N° Protocollo Genitore Alunno Importo a rimborso

37263/2019 D.A. D.M. Euro 250,00

44973/2019 K.T. K.A. Euro   43,50

Pratica n. 267 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 238 del 09/04/2020 Pag. 2 di 4



8458/2020 B.G. V.B.E. Euro 150,00

11170/2020 D.L. D.A. Euro 302,50

11313/2020 P.L. P.G./P.F. Euro 217,30

         TOTALE SOMME A RIMBORSO Euro 963,30

RITENUTO pertanto di dover procedere al versamento delle somme sopra riportate 
agli utenti che hanno presentato apposita richiesta al protocollo dell'Ente, autorizzando in 
tal senso l'Ufficio Ragioneria dell'Ente a procedere al rimborso delle somme agli interessati,  
secondo le modalità riportate nel documento Allegato A) alla presente determinazione

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si  
intende totalmente richiamata;

2) -  di  approvare  il  rimborso  della  somma complessiva  di  Euro 963,30  agli  utenti 
aventi  diritto  per  l'a.s.  2019/2020  che  hanno  presentato  apposita  richiesta  al 
protocollo dell'Ente;

3) - di autorizzare l'Ufficio Ragioneria dell'Ente al rimborso delle somme agli utenti  
interessati, secondo i dettagli e le modalità riportate nel documento Allegato A) alla 
presente determinazione;

4) - di dare atto che la spesa di Euro 963,30 farà carico sul cap. 2680.001 “Rimborso 
rette  servizi  educativi”  del  Bilancio  2020  –  Codice  SIOPE  e  Piano  dei  Conti 
Finanziario n. 1.09.99.04.001”Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute o  
incassate in eccesso” che presenta la necessaria disponibilità;

5) -  di  dare  atto  che  eventuali  ulteriori  richieste  di  rimborso  che  dovessero 
successivamente  pervenire  al  protocollo  dell'Ente  da  parte  di  utenti  dei  servizi 
scolastici per crediti acquistati sul portale E-CIVIS e non usufruiti o non usufruibili 
dagli  stessi,  saranno  perfezionate  solo  tramite  successiva  determinazione 
dirigenziale di autorizzazione al rimborso;

6) -  di  stabilire  che la  presente  Determinazione venga pubblicata  all’albo  pretorio,  
nonché nell’apposita  sezione dell’amministrazione trasparente di  cui  al  D.Lgs.  n. 
33/2013 (“Decreto trasparenza”) e ss.mm.ii.;

7) -  di  individuare  nella  persona  di:  Barbara  Bartolucci  –  Servizio  3.2  “Servizi 

Pratica n. 267 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 238 del 09/04/2020 Pag. 3 di 4



Educativi”  la  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della 
presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Servizi Amministrativi Gestione Scuole Servizi Finanziari

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  09/04/2020 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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