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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Politiche Sociali ed Educative
Servizio:
Disabili

Ex Servizio politiche sociali: fragilità famiglie - Servizio Anziani e

OGGETTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL
SERVIZIO MENSA PRESSO LA SCUOLA SPECIALE RODARI DI SEREGNO AS
:
2018 2019 DA GENNAIO A GIUGNO 2019 EURO 471,67

Determinazione del Dirigente adottata in data 12/08/2019 n.
964

Proposta N°: 2019/2990 del 08/08/2019

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA PARTECIPAZIONE AL COSTO
DEL SERVIZIO MENSA PRESSO LA SCUOLA SPECIALE RODARI DI
SEREGNO AS 2018 2019 DA GENNAIO A GIUGNO 2019 EURO
471,67

Premesso che:
Con Determinazione Dirigenziale 1724/2018 l'Amministrazione Comunale si è fatta
carico per l’anno scolastico 2018/2019 delle spese di frequenza alla Scuola Primaria
Statale Speciale G. Rodari di Seregno di due minori disabili (L.V. e A.M), residenti a
Cinisello Balsamo, alle condizioni previste dalla convenzione approvata con lo stesso
atto con il Comune di Seregno e tutte le fatture sono state liquidate al Comune di
Seregno.
Alle famiglie compete solo l’onere di rimborsare il costo per il servizio mensa
effettivamente usufruito durante l'anno dagli alunni in questione, avendo come
riferimento la medesima tariffa per mensa scolastica che pagherebbero, se
frequentassero le scuole del territorio di Cinisello Balsamo. Nella fattispecie, per
entrambi i minori, considerato solo l’ISEE, non avendo diritto a nessuna riduzione, una
tariffa di euro 4,67, ridotta del 20% per il primo minore in quanto ha un fratello iscritto
al servizio di Ristorazione scolastica.
Ciò premesso, si rende necessario procedere al relativo accertamento di entrata sulla
base della rendicontazione a consuntivo trasmessa dal Comune di Seregno, per cui il
primo minore ha usufruito di 60 pasti, il secondo minore di 53.

Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Carmela Mastromatteo

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

•

•

La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
la normativa vigente sulla privacy

DETERMINA
1. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è: dicembre 2019;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42

del D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del
Responsabile del Settore;

3. di accertare l’entrata effettiva pari a euro 471,67 per la partecipazione al
costo del servizio mensa presso la Scuola Primaria Statale Speciale G. Rodari di
Seregno, per l’anno scolastico 2018/2019 (periodo gennaio/giugno 2019), come
da schema sottoriportato, al capitolo 3010240 del bilancio 2019;
4. di dare atto che nell'allegato A, parte integrante del presente atto, sono
elencati in nominativi dei genitori/tutori con l'indicazione dell'importo dovuti, e
viene omessa la pubblicazione in attuazione di quanto previsto dalla normativa
in materia di protezione dei dati personali;
5. di dare atto che l'Ufficio Amministrativo provvederà a notificare, alle rispettive
famiglie, gli importi e le modalità per il versamento da effettuare entro il
31/10/2019 a favore del Comune di Cinisello Balsamo;
6. di trasmettere la presente Determinazione al Dirigente Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000;
7. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile.

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio

Missione e
Programma

Piano
Finanziario
3.01.02.01.008

Movimento

Importo

Vincolo

Accertamento
2019
471,67
Aggiudicato
Capitolo/Articolo 3010240 EX470002 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PROVENTI DA UTENTI
PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - IVA
Soggetto DIVERSI
Centro di Costo A1.213 Refezione scolastica

ALLEGATI

- allegato A - debitori (impronta:
E55F290F0797FE2BE133DE43D650BDB2A58295BE87F7387E5D9933B30D4F0B8F)

