
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 168  
 
 
Del  21 ottobre 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 45 
 
 
OGGETTO: RIMBORSO BUONI PASTO NON UTILIZZATI. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che il C.C. con deliberazione n. 4 del 23/001/2009, approvava il bilancio di 
previsione relativo all’esercizio 2009; 
 
ESAMINATE le seguenti richieste: 

 in data 13 ottobre 2009 - prot. n. 13068 – presentata dal Sig. BOUVIER Severino, 
residente in Oulx, tendente ad ottenere il rimborso di buoni pasto acquistati nell’anno 
scolastico 2008/2009  a favore del proprio figlio minore e non utilizzati a seguito di 
passaggio ad istituto scolastico di grado superiore;  

 
 in data 20 ottobre 2009 prot 13411 dalla Sig.ra GUIOT Giuliana residente in Cesana 

Torinese, tendente ad ottenere il rimborso di buoni pasto acquistati nell’anno scolastico 
2009/2010 a favore del proprio figlio minore e non utilizzati a seguito di cambio plesso 
scolastico;  

 
EFFETTUATO il controllo della documentazione agli atti dell’ufficio (riscontro tra blocchetti buoni 
pasto rilasciati e ricevute di versamento effettuate dai richiedenti) e verificatone la correttezza; 
 
RITENUTO di accettare le richieste di rimborso; 
 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) La costituzione di impegno di spesa all’intervento n. 1040203/2 (Spese di 
mantenimento della scuola elementare e materna) e conseguente liquidazione della 
somma totale di € 136,42 (centotrentasei/42) per buoni pasto  non utilizzati, di cui 
€52,70 a favore di BOUVIER Severino ed € 83,72 a favore dei GUIOT Giuliana (impegno 
1110/2009); 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 
A norma dell’articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
procedimento è la Sig.ra Monica F. BLANC – Responsabile dell’Area Servizi  
 
 



Oulx, lì 21 ottobre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to BLANC Monica 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
Oulx, lì 21 ottobre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                               f.to  GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


