
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135  
  

COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  

N. 5 DEL 17-01-2017 

  
  
OGGETTO: RESTITUZIONE SOMME NON AMMISSIBILI ALLA REGIONE MOLISE - SEZIONE 
PRIMAVERA 2010/2011. 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  
PREMESSO che nell’a.s. 2010/2011 è stato concesso un finanziamento per la gestione del servizio 

Sezione Primavera per i bambini di età compresa fra i 24 e 36 mesi d’età di euro 5.000,00; 

  

CHE la Regione Molise ha proceduto con proprie determinazioni, a fronte delle rendicontazioni 

presentate dal Comune, a liquidare l’importo di euro 4.947,81; 

  

RILEVATO che dai controlli effettuati dal competente Servizio Rendicontazione e Vigilanza della 

Regione Molise è emerso che della spesa sostenuta, pari ad euro 4.947,81, è ammissibile solo 

l’importo di euro 4.767,81; 

  

CHE a seguito di ciò, con determinazione n. 321 del 05/08/2015, la Regione Molise ha disposto la 

restituzione della somma indebitamente percepita, pari ad euro 180,00; 

  

CHE con nota assunta al prot. n. 1611 del 08/07/2015 è stato trasmesso, dalla Regione Molise il 

verbale di controllo della verifica amministrativo-contabile, che firmata per accettazione dal 

rappresentante legale dell’Ente è stata inviata alla Regione Molise con nota prot. n. 1617 del 

09/07/2015 e da cui risultava avanzo da restituire alla Regione Molise pari ad euro 180,00; 

  

ACCERTATO CHE a seguito di determinazione dirigenziale n. 301 del 13/07/2015 il Comune di 

Longano ha provveduto alla restituzione dell’importo non riconosciuto ammissibile dal controllo di 

I livello e pari ad euro 180,00; 

  

ACQUISITO il rapporto n. 43/D/FSE del 21/11/2015 dell’Autorità di Audit relativa all’attività di 

controllo svolta sui fondi POR FSE Molise 2007/2013, che in particolare, per ciò che concerne la 

scuola dell’infanzia comunale di Longano ha rilevato anomalie di spesa per euro 4.767,81; 

  

RILEVATO che il Comune di Longano ha fatto pervenire controdeduzioni al verbale al seguito delle 

quali, l’Autorità di Audit ritiene superabili le criticità riscontrate e, di conseguenza, ammissibili euro 

4.860,00, mentre non risultano superabili le criticità riscontrate su alcune spese sostenute per un totale 

di euro 358,24; 

  

CHE a seguito di determina dirigenziale n. 112 del 16/0172017 la Regione Molise ha disposto la 

restituzione della somma di euro 358,24; 

  

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 7 del 30/07/2014 prot. n. 1920  di 

individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 

267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 

  

DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

  

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 

dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 

  

CONSIDERATO che è necessario procedere alla restituzione di detta somma; 

  



VISTO lo Statuto Comunale; 

  

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

  

  

  

D E T E R M I N A 

  

  
DI RESTITUIRE le somme accreditate dalla Regione Molise pari ad euro 358,24 e non dovute come 

risulta dal rapporto dell’Autorità di Audit relativa all’attività di controllo; 

  

IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE entro 15 giorni dalla presente, alla Regione Molise la 

somma di euro 358,24 mediante versamento presso la Banca Popolare Società Cooperativa – Servizio 

Tesoreria Regionale, IBAN IT 12 V 05034 03801 000000236331, con la causale ”POR FSE 2007-

2013 Restituzione somme Sezioni Primavera” (Rif. Cap. entrata 10056 – UPB 69 del Bilancio 

Regionale); 

  

IMPUTARE la spesa al cap. 5441 del Bilancio 2016; 

  

DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere 

proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 

  

PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi. 

  

PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 

Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33. 

  

TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di competenza. 

  

  
  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 17-01-2017 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 17-01-2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


