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DETERMINAZIONE N. 675 DEL 20/12/2017 REG.GEN
N. 224 DEL 20/12/2017 DELL’AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO:
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA QUOTA UTENZA DEL
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA RELATIVI ALL'ANNO 2017

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Premesso che nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuole secondaria di 1° grado site sul territorio del Comune
di Urzulei è attivo il servizio mensa scolastica con un numero di fruitori pari a circa 48 alunni.
Considerato che, trattandosi di un servizio a domanda individuale, gli utenti sono tenuti a procedere al
versamento anticipato delle somme in relazione al numero dei pasti che si intende consumare.
Preso atto che gli utenti effettuano, in linea di massima, durante il corso dell'anno scolastico, versamenti
periodici di importi variabili e determinati dagli stessi utenti.
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 30/01/2017 con la quale viene approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2017/2019 e relativi allegati e contestualmente sono state tenute immutate
le seguenti tariffe a carico dell'utenza, già approvate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del
12/09/2013:
• € 2,10 costo unitario del pasto scuole dell’infanzia;
• € 3,10 costo unitario del pasto scuole secondarie di 1° grado.
Visto il decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 corretto ed integrato dal decreto legislativo 10/08/2014 n.
126, ed in particolare il paragrafo 3.8 dell'allegato 4/2 al decreto, il quale prevede che "le entrate derivanti
dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base di idonea documentazione che predispone
l'ente creditore e imputate nell'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza.."
Acquisiti i dati relativi ai proventi del servizio mensa scolastica riguardanti l’anno 2017 come risulta dai
buoni pasto consegnati dai fruitori del servizio, per un ammontare complessivo di €. 8.580,40, cosi
determinato:
• € 4.309,00 a titolo di proventi servizio mensa scolastica periodo gennaio/dicembre 2017,
alunni scuola secondaria di 1° grado;
• €
4.271,40 a titolo proventi servizio periodo gennaio/dicembre 2017, alunni scuola
dell’infanzia.
Considerato che ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.L.gs 118/2011 e ss.mm.ii. concernente le nuove
regole sulla contabilità degli Enti locali, l’accertamento costituisce la prima fase di gestione dell’entrata, di
competenza dei Responsabili dei singoli servizi.
Richiamato il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto dal d.lgs. n. 118/2011, a
mente del quale “tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per
l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza”.
Visto il D. Lgs. vo n. 267 del 18/08/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Richiamato il decreto sindacale prot. n. 03/2017 del 03/07/2017 con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile dell’Area Amministrativa.
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Vista la determinazione n. 50/8 del 06/02/2017 avente ad oggetto “Organizzazione Area Amministrativa.
Nomina Responsabili di Procedimento e loro sostituti”, con la quale si nominano i responsabili di
procedimento del servizio Amministrativo e nello specifico l’assistente scoiale Giovanna Mesina quale
responsabile del procedimento per Servizio Sociale, Scolastico, Sportivo e culturale.
Visto il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 01 del 30/01/2017.
Visto il bilancio di previsione per l’anno 2017/2019 e relativi allegati, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2017.
Visto il PEG approvato con la delibera di G.C. n. 15 del 20/02/2017.
Verificato, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i
relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Ritenuto opportuno procedere agli accertamenti delle somme sopra indicate.
DETERMINA
Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che, sulla base dei dati risultanti dai buoni pasto consegnati dai fruitori del servizio, la somma
derivante dagli incassi dei proventi del servizio mensa scolastica riguardanti il periodo Gennaio/Dicembre
2017 ammonta a complessivi € 8.580,40.
Di accertare la somma di € 8.580,40 nel seguente capitolo: 287/2/1, Titolo II, Tipologia 0100, Categoria
200 “Servizio mensa scolastica quota utenti” del bilancio per l'esercizio 2017
Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line e nell’apposita sezione di amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
Di Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e la registrazione
dell’entrata.

Istruita da
SEGRETARIO
COMUNALE

Istruita da:

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Firmato digitalmente
Dott.ssa Patrizia Muceli
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Accertato che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione ..................................
Capitolo

........

Impegno spesa
Mandato n. ............................................... rev. n. ..............................................
Urzulei, lì _____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 16/01/2018
al 31/01/2018 al n.
Urzulei, lì ____________________________
Il Funzionario Incaricato
Luisa Anna Fancello

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Urzulei lì, _______________________
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