
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 31 DEL 23-01-2020

IV SETTORE
DIRIGENTE:  Fulvio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: IV SETTORE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Geltrude Paradiso
REGISTRO SETTORIALE: 1 DEL 23-01-2020
CIG:

Oggetto: Accertamento di entrata per refezione scolastica - Periodo gennaio/giugno 2020

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti del Commissario con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi,
abilitati ad assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.

Premesso che

questa Amministrazione nell’ambito delle funzioni delegate in materia di Diritto allo Studio   gestisce il servizio di·
refezione nelle scuole dell’Infanzia Statali ;

 il costo del servizio mensa a carico degli utenti è determinato dal costo dei relativi ticket  da acquistare·
presso il Comune;

l’Ente dall’erogazione del servizio mensa a favore degli alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia trae proventi dal·
versamento di una tariffa diversificata a secondo della situazione ISEE delle famiglie, ai sensi del Regolamento
riguardante la disciplina per l’esenzione totale o/parziale dal pagamento mensa scolastica, approvato con deliberazione
di C.C. n. 21/2005;

con determinazione dirigenziale n.758 del 20-09-2019, a seguito di regolare Avviso, venivano   approvati gli·
elenchi  degli aventi diritto così suddivisi:

RITENUTO  di dover provvedere all’accertamento dell’entrata relativa ai   proventi per refezione scolastica per il periodo
gennaio/giugno 2020 , ove i giorni totali previsti di funzionamento del servizio assommano a 112 , per cui su una platea
complessiva stimata di fruitori pari a n 430 alunni possibile stimare un’entrata economica complessiva così desunta:

A - N°
Fruitori
previsti

B - N°
Giorni di
fruizione

C - Entrata
Totale

(procapite 2,75
€/cad) – A x B x
2,75  €/cad

D - Esenzioni
totali

120 da-
7/01/2020

E - Esenzioni
parziali

    46

 dal 7/01/2020

TOTALE
ACCERTAMENTO

(C – D e   E )

430 112 132.440,00 36.960,00 7.084,00 88.396,00



                                                  IL DIRIGENTE

Visti:

 il D,Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento per il “Servizio di Refezione Scolastica”, approvato con atto di C.C. n. 21/05;

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni-

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria-

      ( allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;

lo statuto comunale',-

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;-

il regolamento comunale di contabilità;-

il regolamento comunale sui controlli interni-

Viste:

la Deliberazione di G.C. n.46 1/04/2019  avente ad oggetto “Servizi a domanda individuale –Tariffe e tassi di
copertura anno 2019”

la Deliberazione di C.C. n 10 del 24.04.2019  di “Approvazione del bilancio di previsione  finanziario
2019-2021 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs n. 118/2011), ) Programma LL.PP. 2019/2021 con
relativo elenco annuale 2019 e programma biennale acquisti di beni e servizi 2019/2020”;
la Deliberazione di G.C. n.82 28/05/2019  di “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione periodo
19/2021   con annessi Piano dettagliato degli obiettivi e Piano delle performance”;
Richiamate,altresì, :
a- la Deliberazione di C.C. n. 36 del 30/07/2019 con cui è stato approvato l’assestamento generale e la
salvaguardia degli equilibri del bilancio 2019/2021 ai sensi degli artt.175 c.8 e 193del D.Lgs267/2000;
b- la DGC del  31/07/2019 n. 119 ad oggetto “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 a seguito
dell’Assestamento generale e della salvaguardia degli equilibri del bilancio 2019/2021”;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Ritenuto di provvedere in merito, con imputazione agli esercizi in cui  la riscossione è esigibile;

DETERMINA DI

Accertare  per il Servizio di mensa scolastica, periodo gennaio/giugno  2020,  nel rispetto delle1)
modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 88.396,00 in considerazione
dell'esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di entrata di seguito precisato  negli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo
/articolo

Codice Descrizione importo SIOPE
* ( 2 )

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'

2020 2021 2022 Es.Succ.
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Euro Euro Euro Euro

431 3010002

 Proventi per
refezione scuola
materna 88.396,00 88.396,00

Di precisare, a norma dell'art. 179, comma 2, del vigente TUEL, che trattasi di entrata1.
RICORRENTE ;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.2.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,  della regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa;

Di trasmettere il presente provvedimento:3.

all' Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

al Servizio competente per la pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo on line

e su quella dell’ Amministrazione trasparente del sito web del Comune.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Geltrude Paradiso  Fulvio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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