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COMUNE DI TREVISO
_____________________

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 18/05/2018

OGGETTO:

INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE NR. 233/2018 - ESENZIONE TOTALE DEL
SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO DI MINORI C/O L'ASILO NIIDO
COMUNALE DI FIERA (COD. ASCOT 42064 E 42063) FINO AL 13/7/18

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che in base al verbale nr. 8 del 06.02.2018 della Commissione di Assistenza – Area
adulti-famiglia è stato espresso parere favorevole nel sostenere economicamente un nucleo
famigliare durante l’inserimento di due minori (cod. Ascot 42063 e 42064) al nido comunale di
Fiera al fine di prevenire situazioni di rischi e/o abbandono per il periodo 19.02.2018-31.07.18, nei
seguenti termini:
Centro di costo
Retta mensile
Deposito cauzionale
Quota di iscrizione
Servizio di prolungamento
orario

Percentuale di esenzione
100%
100%
100%
100%

Note
Spesa mensile
Quota fissa
Quota fissa
Spesa mensile – non attivato
dalla famiglia

Considerato che con determinazione nr. 233 del 23.02.2018 veniva concesso alla famiglia dei due
minori (cod. Ascot 42063 e 42064) l’esenzione totale al pagamento delle rette mensile, delle quote
di iscrizione e dei depositi cauzionali da sostenersi per la frequenza al nido comunale di Fiera per il
periodo 19.02.18-31.07.18, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Asili Nido, stimando una minore
entrata complessiva di € 1685,49 al cap. 301660 “Rette per frequenza asili nido – iva” (CPF
E.03.01.02.01.002) del bilancio 2018;
Ravveduta la necessità della famiglia di attivare anche il servizio di prolungamento nel periodo
maggio-luglio 2018, come da richieste prot. 62615/18 e 62617/18;
Preso atto del parere espresso dalla Commissione di Assistenza e della documentazione agli atti,
nonché dell’istruttoria sociale e amministrativa effettuata sul caso in parola;
Si rileva pertanto un’ulteriore minore entrata di complessivi € 120,00= al cap. cap. 301660 “Rette
per frequenza asili nido – iva” (CPF E.03.01.02.01.002) del bilancio 2018, tale da non pregiudicare
le previsioni e i contenuti programmatici del DUP del corrente esercizio, in cui la stessa
risulterebbe esigibile;
visti:
-

-

il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, 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. n. 126 del 10/08/2014, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 75 del 20/12/2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 20182020;
la DGC n. 6 del 10/1/2018 che ha approvato il piano esecutivo di gestione relativo al
triennio 2018-2020;
il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22/2/2017 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
il Regolamento Asili Nido Comunali;

attestati:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018-2020 aggiornato con DCC n. 75 del 20/12/2017;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. nella Legge n. 102/2009);
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010,
convertito nella L. n. 122/2010, in quanto trattasi di esenzione di spese per la frequenza di
minore al nido comunale;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;

richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1. di integrare la determinazione nr. 233/18, a seguito dell’attivazione a favore della famiglia dei
minori in premessa citati (cod. Ascot 42063 e 42064) del servizio di prolungamento orario presso il
nido di Fiera in esenzione totale, così come già espresso nel verbale nr. 8/16 della Commissione di
Assistenza dei Servizi Sociali, per il periodo maggio-luglio 2018, nel rispetto dei presupposti di cui
all’art. 14 del Regolamento Asili Nido;
3. di dare atto che il presente provvedimento comporta un’ulteriore minore entrata da parte dei
soggetti in parola di € 120,00=, imputabili al cap. 301660 “RETTE PER FREQUENZA ASILI NIDO IVA” (cod. bil. E.03.01.02.01.002), del bilancio 2018, in cui la stessa risulterebbe esigibile, tale
comunque da non pregiudicare le previsioni e i contenuti programmatici del DUP.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
COME SPECIFICATO NEL PROVVEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto che il presente provvedimento comporta un'ulteriore minore entrata prevista di € 120,00 al
cap. 301660/00 "RETTE PER FREQUENZA ASILI NIDO - IVA" (siope E. 3.01.02.01.002) del
bilancio 2018.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

