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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 30/06/2020

OGGETTO:

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER DIMISSIONE ANTICIPATA DI
MINORE DAL NIDO COMUNALE DI MONIGO - A.E. 2019/2020 (COD. ASCOT
47932)

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
ai sensi dell’art. 14 comma 11 del vigente Regolamento degli Asili Nido, gli utenti ammessi al
servizio debbono versare a conferma della domanda di ammissione e a garanzia degli obblighi
derivanti dall’ammissione al nido un importo cauzionale pari ad una mensilità della retta;
il medesimo articolo stabilisce, altresì, che a conclusione dell’anno scolastico si provveda ad
effettuare il conguaglio definitivo per quei bambini che hanno concluso la frequenza del nido per il
compimento dei tre anni di età o, comunque, per qualsiasi altra ragione di dimissione anticipata del
minore, con restituzione dell’importo versato a titolo di cauzione, al netto di eventuali posizioni
debitorie;
l’art. 13 del Regolamento degli Asili Nido, inoltre, precisa le casistiche per le quali viene
previsto l’incameramento a titolo di penale della cauzione versata:
a. nel caso di rinuncia al posto, con preavviso scritto inferiore ai tre mesi, fatto salvo casi
documentati di forza maggiore o cause di malattia del minore;
b. nel caso di assenza non giustificata protratta per 30 giorni continuativi, ovvero per dimissioni
d’ufficio;
c. in situazione prolungata di insolvenza della famiglia nel pagamento delle rette di frequenza del
minore iscritto al nido (almeno due mensilità);
Visto che la famiglia di un minore (cod. Ascot 47932) ha provveduto a confermare l’iscrizione
presso l’asilo nido comunale di Monigo - a.e. 2019/2020 mediante il versamento anticipato del
deposito cauzionale, come di seguito indicato:

Posizione
Anno
minore
1 Nido MONIGO Cod. 47932 2019

n.

Struttura

Impegno

Capitolo

Euro

5285

400700

225,00

Considerata la nota prot. 66123/2020 la famiglia del minore in parola ha comunicato le
dimissioni anticipate dello stesso dal nido comunale di Monigo a partire dal 04.06.2020 – a.e.
2019/2020, per i motivi illustrati per iscritto e conservati agli atti d’ufficio;
Si rileva pertanto la necessità di procedere alla restituzione del deposito cauzionale versato
originariamente a conferma del posto, a conclusione di tutte le operazioni di conguaglio, come di
seguito riportato:

n Nido

Cod.
ASCOT
Minore

1 Monigo 47932

Impegno
Importo
Deposito Cap.
Deposito
400700

Quota non
Quota da
A valere sull’Acc.to recuperabil
Importo da
trattenere dal n.
e per
restituire
deposito
Cap. 301660
esiguità di
importo

5285/2019

€ 0,00

€ 225,00

€ 225,00

Visti:
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018.

Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge n. 102/2009);
- che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art.6 del D.L. n. 78/2010, convertito
nella legge n. 122/2010 in quanto trattasi di restituzione di deposito cauzionale a seguito di
dimissioni di minore dal nido comunale
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa.
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;

DETERMINA
1. di recepire le dimissioni anticipate del minore di cui alla posizione Ascot nr. 47932 dal nido
comunale di Monigo a partire dal 04.06.2020 – a.e. 2019/2020;
2. di provvedere a restituire l’intera quota del deposito cauzionale versato originariamente dalla
famiglia per un importo di € 225,00, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Asili Nido, così come
di seguito riepilogato:

n Nido

Cod.
ASCOT
Minore

1 Monigo 47932

Impegno
Importo
Deposito Cap.
Deposito
400700

Quota non
Quota da
A valere sull’Acc.to recuperabil
Importo da
trattenere dal n.
e per
restituire
deposito
Cap. 301660
esiguità di
importo

5285/2019

€ 0,00

€ 225,00

€ 225,00

3. di provvedere a dare comunicazione di quanto sopra alla famiglia interessata;
4. di pubblicare sul sito web istituzionale dell’Amministrazione la presente determinazione
dirigenziale ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, del D.Lgs. 33/2013;
5. di omettere, per motivi di riservatezza dei dati, i nominativi dei beneficiari in sede di
pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D.Lgs. 33/2013.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1) di provvedere a restituire l’intera quota del deposito cauzionale versato originariamente dalla
famiglia per un importo di € 225,00 cod. ascot 47932, impegno cap. 5285/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
da atto che impegno 2019/5285 al cap. 400700 "RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI"
presenta la necessaria disponibilità.
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

