COPIA

DETERMINA
n. 124/SP
del 17 APRILE 2012
DIVISIONE: SERVIZI ALLE PERSONE
SERVIZIO: ASSISTENZA
DETERMINA DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE
Oggetto: Esenzioni di diritto e sociali per il pagamento delle rette dei servizi scolastici
(Refezione infanzia, Refezione primaria e secondaria - beneficiario ditta
AVENANCE -, pre-post scuola, Scuolabus, Asilo nido comunale e Asili nidi privati
convenzionati) per il mese di Marzo 2012. Impegno di spesa per complessivi €
10.126,03 e contestuale liquidazione per complessivi Euro 5.428,60.
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. (D.Lgs. 18/08/2000
n.267):
dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario;
dalla data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del
Responsabile del Servizio Finanziario.
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il Messo Comunale attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto
registrato al n.837 dal 26/04/2012 al 11/05/2012 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.

Borgomanero, lì 26/04/2012

IL MESSO COMUNALE
F.to P.I. Riccardo Di Palma

IL DIRIGENTE
• Premesso che il Comune di Borgomanero è in regime di esercizio provvisorio del Bilancio di
Previsione, ai sensi dell'art. 163, 3° comma, del T.U. 267/2000;
•

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/05/2009, con la quale è
stato approvato il Regolamento per la realizzazione di Interventi e Servizi Sociali;

•

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14/03/2011, con la quale è stata
aggiornata la determinazione degli scaglioni di applicazione delle tariffe dei Servizi della
Divisione Servizi alle Persone, tra cui quelli scolastici (Refezione, pre-post scuola,
Scuolabus, Asilo Nido e Centri estivi in vigore dal 01/09/2011), in attuazione del
Regolamento per l’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE);

•

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 10/06/2009, con la quale sono stati
definiti i criteri di esenzione e riduzione e le nuove agevolazioni tariffarie per le rette dei
servizi extrascolastici (Refezione, pre-post scuola, Scuolabus e centri estivi);

•

Considerate le richieste di alcuni nuclei famigliari residenti per ottenere l’esonero e/o
riduzione dal pagamento delle rette di refezione scolastica e pre-post scuola di alunni delle
Scuole d’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado e di Asili nidi per l’a.s. 2011/12, per
certificato di invalidità (esenzione di diritto) e per particolari condizioni di disagio sociale;

•

Viste le relazioni sociali (CISS) per le richieste di esenzione sociale sul Servizio Asilo nido e
le schede di valutazione per l’applicazione dell’esenzione e/o riduzione per gli altri servizi
extrascolastici, presentate dall’Assistente sociale (CISS);

•

Vista la determina dirigenziale SP367 del 7/11/2011 con la quale si prendeva atto delle
esenzioni e/o riduzioni concesse per i Servizi extrascolastici per l'a.s. 2011/12;

•

Ritenuto di dover procedere all’impegno della somme complessive di € 5.428,60 per le
esenzioni e/o riduzione per i Servizi extrascolastici (Refezione infanzia, Pre-post scuola,
Scuolabus, Asilo Nido Comunale e Asili Nidi convenzionati) per l'a.s. 2011/12 del mese di
Marzo 2012;

•

Ritenuto di dover procedere all'impegno delle somme complessive di € 4.697,43 per le
esenzioni e/o riduzioni per il Servizio di Refezione primaria e Secondaria di 1° grado per il
mese di Marzo 2012 a favore della Ditta Avenance Italia SpA con sede a Milano, Via
venezia giulia 5/A, P.IVA 08746440018, che fornisce il servizio (CIG 049646932D);

•

Vista la disponibilità del Bilancio;
DETERMINA

1) Di impegnare la somma di € 10.126,03 al Tit.1 Fun. 10 serv. 04 int. 10519 Cap. 10460/365
del Bilancio 2012 cod. SIOPE 1581 ad oggetto "Contributi economici alle famiglie" a copertura
delle spese per i Servizi extrascolastici e per le Refezione Primaria e Secondaria di 1° grado
(Ditta Avenance beneficiario) dell’a.s. 2011/12 per il mese di Marzo 2012 e di liquidare la
somma di € 5.428,60 come indicato al punto 2);

2) Di accertare la somma di € 5.428,60, per il mese di Marzo 2012, ai seguenti capitoli:
a) Proventi Mense e Refezioni Scolastiche Scuole dell'Infanzia Capitolo 690/1
Marzo ‘12
€ 2.338,25
b) Proventi Servizi attività scolastiche ed extrascolastiche Scuole dell'Infanzia e Primarie
(Pre-post scuola) Capitolo 700/1
Marzo ‘12
€ 1.498,20
c) Proventi Servizio Asilo Nido Comunale Capitolo 710/0
Marzo ‘12
€ 753,20
d) Proventi Servizio Asilo Nido Privato Capitolo 710/10
Marzo ’12
€ 106,00
e) Proventi Servizio Scuolabus Capitolo 700/2
Marzo ’12
€ 732,95
3) Di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 163
del D.Lgs 267/2000 in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi;
4) Di dare atto che i pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il presente
provvedimento sono compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo ente, in
quanto i relativi flussi di cassa, trattandosi di spesa corrente, non rilevano ai fini del rispetto di
dette regole.

Oggetto: Esenzioni di diritto e sociali per il pagamento delle rette dei servizi scolastici
(Refezione infanzia, Refezione primaria e secondaria - beneficiario ditta
AVENANCE -, pre-post scuola, Scuolabus, Asilo nido comunale e Asili nidi privati
convenzionati) per il mese di Marzo 2012. Impegno di spesa per complessivi €
10.126,03 e contestuale liquidazione per complessivi Euro 5.428,60.
Borgomanero, lì 17/04/2012

IL DIRIGENTE SERVIZI ALLE PERSONE F.F.
F.to Dott. Gian Luca Fasson

COPERTURA FINANZIARIA
Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4,
D.Lgs. 267/2000.
Si dà atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile
con le regole di finanza pubblica (Patto di Stabilità).

Borgomanero, lì 24/04/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Gian Luca Fasson

Determina di assunzione di impegno di spesa e contestuale liquidazione 124/SP del 17 APRILE 2012

