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DETERMINA N. 667 DEL 01/12/2021 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

Servizio: SAS -  SCUOLA 

 

 

Il Responsabile del Procedimento:  Isa Luchi 

Il Responsabile del Provvedimento:  LUCHI ISA 

 

 

Oggetto: SAS – IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI SERVIZI EXTRASCOLASTICI PER 

SOSPENSIONE CAUSA COVID A.S. 2019-2020.  

 

La sottoscritta Dott.ssa Luchi Isa, Dirigente Area 1 - Amministrativa e finanziaria, nominata con Decreto del 

Sindaco del 12 giugno 2019; 

 

ATTESO che con DPCM del 04.03.2020 e i successivi DPCM, tra le misure adottate dal Governo per il 

contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19, vi è stata la 

sospensione dal 5 marzo e fino alla fine dell’anno scolastico 2019-2020, dei servizi educativi per l’infanzia di cui 

all’art. 2 del D. 

Lgs.vo 13 Aprile 2017, n° 65 e delle attività didattiche di ogni ordine e grado; 

 

RILEVATO che, in conseguenza della sospensione delle attività didattiche fino alla fine dell’a.s. 2019-

2020, sono stati interrotti anche i servizi di C.I.A.F. e doposcuola  in favore degli alunni frequentanti le scuole 

dell’infanzia, primaria del comune di Cerreto Guidi; 

 

CONSIDERATO che, in ragione dell’adozione di tale misura, le famiglie non hanno usufruito dei servizi di 

cui sopra per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020;  

 

DATO ATTO che la fattispecie prodotta dai provvedimenti sopra citati ha configurato una situazione di 

impossibilità oggettiva per il Comune, gestore dei servizi, e per gli utenti destinatari, rispettivamente di erogare e di 

beneficiare delle prestazioni derivanti da provvedimento autoritativo; 

 

PRESO ATTO delle richieste di rimborso scritte pervenute al comune da parte delle famiglie di veder 

rimborsate le loro quote preventivamente corrisposte per i servizi di C.I.A.F. e doposcuola non usufruiti nel periodo 

di sospensione delle attività;  

 

CONSIDERATI i pesanti disagi che le famiglie hanno affrontato in questo periodo di sospensione delle 

attività educative e didattiche, sia in termini di difficile conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sia in termini di 

maggiori costi da sostenere per la gestione dei figli minori;  

 

RITENUTO opportuno, pertanto, adottare delle misure volte al rimborso di quanto già corrisposto dalle 

famiglie, a fronte dei servizi in parola erogati dall’Ente e sospesi a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-

19; 

 

 RITENUTO necessario, in via cautelativa, assumere un impegno di massima sul bilancio 2021-2023 PEG- 

2021 al cap. “Restituzione somme indebite per servizi ludico - ricreativi” Missione 04 Programma 06 Titolo 1 

Macroaggregato 04, P.fin. U.1.04.02.05.000 per €. 3.325,00, per gli eventuali rimborsi spettanti alle famiglie; 
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 ATTESO che con la presente determina si rende necessario assumere i relativi sotto-impegni con gli aventi 

diritto, come indicati dettagliatamente nell’allegato prospetto “Allegato A” depositato agli atti d’ufficio per ragioni 

di riservatezza; 
 

RICORDATO che, con atto Consiglio Comunale n. 73 del 28/12/2020, è stato approvato il bilancio di 

previsione 2021/2023 e tutti i relativi allegati;        

 

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 30/12/2020, ad oggetto: "Piano esecutivo 

2021/2023: approvazione”;     

 

 VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 11.04.2016 e 

successivamente modificato con la deliberazione C.C. 73/2016; 

 

 VISTO il Decreto Legislativo 23/6/2011, n. 118, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” 

come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, avente ad oggetto: “Disposizioni integrative e 

correttive del D. Lgs. 118/2011”; 

 

VISTO l’articolo 183 del TUEL, in merito alle modalità della corretta assunzione degli impegni di spesa;  

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 183, comma 9-bis, del TUEL, l’impegno assunto con tale 

determinazione rientra nelle spese ricorrenti; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del TUEL, è stato accertato, preventivamente, che 

“il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del 

patto di stabilità interno” 

 

VISTA la Legge 30 Dicembre 2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla G.U. n. 322 del 30/12/2020;  

 

VISTI i principi contabili in materia di assunzione di impegni di spesa, di cui al D. Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO il disposto del principio contabile 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria” ed in particolare il paragrafo 5 che disciplina le modalità per l’assunzione degli impegni di spesa e le 

regole di copertura finanziaria della spesa; 
 

PRESO ATTO che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, all'articolo 3, ha previsto, con la modifica 

all'articolo 147 del TUEL,  un "rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali”; 

 

VISTA la deliberazione C.C. n. 17 del 21/01/2013, avente ad oggetto "Approvazione del regolamento dei 

controlli interni ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012"; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento potrà essere sottoposto al sistema dei controlli preventivi e successivi, 

ai sensi del D.L. 174/2012 e della Delibera C.C. 17/2013, sopracitata; 

 

DATO ATTO dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al 

responsabile del procedimento ex art. 6-bis della legge 7 Agosto 1990, n. 241, così come introdotto dall’ art. 1, c. 41 

della legge 6 Novembre 2012, n. 190; 
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DETERMINA 

 
1. di APPROVARE la premessa che si richiama integralmente; 

 

2. di PROVVEDERE ad assumere un impegno di massima per complessivi €. €. 3.325,00 al fine di provvedere ai 

rimborsi spettanti alle famiglie, evidenziando che la somma è disponibile nel Bilancio di previsione 2021-2023, PEG 

2021,  al Capitolo 9117/0 – “Restituzione somme indebite per servizi ludico-  ricreativi”, Missione 04 Programma 06 

Titolo 1 Macroaggregato 04, P.fin. U.1.04.02.05.000; 

 

3. di ASSUMERE, a valere sull’impegno di massima assunto con questo atto, sotto-impegni come da allegato prospetto 

“Allegato A” depositato agli atti d’ufficio per ragioni di riservatezza, con gli aventi diritto al rimborso; 

 

4. di DARE ATTO che la somma residua sull’impegno di massima, verrà utilizzata per ulteriori rimborsi, le cui richieste 

sono ancora in esame presso l’Ufficio Scuola; 

 

5. di DISPORRE la trasmissione informatica (attraverso il flusso documentale del software di gestione delle 

determinazioni) della presente determinazione, completa in ogni sua parte, al Responsabile del servizio finanziario, per 

l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

6. di DISPORRE la trasmissione informatica della presente determinazione (attraverso il flusso documentale del software 

di gestione delle determinazioni), con il visto del responsabile del servizio finanziario, all'ufficio segreteria, che 

provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune; 

 

7. di DARE ATTO, altresì, che l’originale della determina adottata verrà avviato (attraverso il flusso documentale del 

software di gestione delle determinazioni), a conservazione documentale sostitutiva, ai sensi degli artt. 40 e seguenti 

del Codice dell’Amministrazione Digitale, e che, solamente a fini di uso interno, verrà conservata una copia cartacea 

della determina presso l'ufficio di emissione; 

 

8. di AVVISARE che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, 

contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso: 

- giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di 

pubblicazione;   

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 

medesimo termine di cui sopra; 

 
9. di DARE ATTO che all’istruttoria ed alla redazione materiale del presente atto ha provveduto la sottoscritta Ilaria 

Begliomini, dipendente dell’Ufficio Scuola, mentre la Dirigente/Responsabile Dott.ssa Isa Luchi  è la responsabile 

nominata Responsabile del procedimento del provvedimento finale; 

 

10. di DARE ATTO dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del 

procedimento ex art. 6-bis della legge 7 Agosto 1990, n. 241, così come introdotto dall’ art. 1, c. 41 della legge 6 

Novembre 2012, n. 190. 

  

 

 

 Responsabile 

LUCHI ISA 

 

       
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce 

originale dell'Atto. 


