Registro determinazioni n. 355
Documento composto da n. 6 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

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 24/03/2016

OGGETTO:

CONGUAGLIO A.S. 2015/16 FREQUENZA C/O NIDO INTEGRATO BENEDETTO
XV

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 ai nidi comunali o a strutture
convenzionate un importo cauzionale pari ad una mensilità della retta;
- a conclusione dell’anno scolastico si provvede 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;
Considerato che la gestione dei posti riservati al Comune di Treviso presso i Nidi Integrati
avviene tramite specifica convenzione adottata con determinazione n. 1135 del
01.09.2014 con la quale è stata prenotata la spesa per il concorso nel pagamento delle
rette mensili ai Nidi Integrati;
Posto che, a seguito del sorgere di posizioni insolute, questo ufficio attiva una serie di
procedure finalizzate al recupero del credito attraverso specifiche comunicazioni e/o
contatti con le famiglie, eventualmente anche attraverso il Servizio di Assistenza Sociale,
che prevedono tra l’altro anche le dimissioni d’ufficio di minori di famiglie insolventi;
Dato atto che la signora De Vidi Valentina ha presentato domanda, corredata della
certificazione ISEE per la determinazione della retta mensile, per l’iscrizione al Nido
Integrato Benedetto XV, nei posti convenzionati con il Comune, dei propri figli;
Preso atto che a seguito di controlli effettuati sull’attestazione ISEE, l’ufficio asili nido con
lettera prot. n. 103329/2015 e prot. n. 6997/16 ha chiesto ai genitori la ripresentazione
entro il 29/2/2016 di nuovo ISEE per sanare alcune incongruenze nei dati dichiarati;
Tenuto conto che i bambini hanno iniziato a frequentare il nido integrato Benedetto XV, nei
posti in convenzione riservati al Comune di Treviso, nel mese di settembre 2015 con
applicazione di retta mensile provvisoria;
Dato atto che in data 11 febbraio 2016 (ns. prot. n. 16555) la signora De Vidi Valentina,
comunicava l’intenzione di non presentare l’ISEE, di dimettere dal 01/03/2016 i figli dalla
frequenza al Nido Benedetto XV, per i motivi illustrati e conservati agli atti d’ufficio, e
chiedeva la contestuale rateizzazione del debito maturato, risultante dall’effettuazione
della regolazione contabile per l’applicazione d’ufficio della retta definitiva, nel periodo di
frequenza dei bambini al nido integrato, nei posti riservati al Comune, settembre15 febbraio 16, così come previsto dal vigente Regolamento;
Posto infatti che la mancata presentazione dell’ISEE comporta il ricalcalo della retta ad
euro 450,00 per il primo figlio ed euro 360,00 per il secondo (riduzione retta del 20% per
contemporanea frequenza di più figli) a decorrere da settembre 2015, con conguaglio
totale di euro 2.916,00=;
Premesso che, in applicazione del vigente Regolamento Asili Nido, la signora De Vidi
Valentina, madre dei bambini in parola, ha provveduto a confermare l’iscrizione presso il
Nidi Integrato Benedetto XV, mediante il pagamento anticipato di euro 360,00 (euro
180,00 per ciascun minore) a titolo cauzionale;

Visto l’art. 13 del Regolamento degli Asili Nido il quale, tra l’altro, stabilisce che nel
caso di rinuncia al posto, con preavviso scritto inferiore ai tre mesi, non venga incamerata
la cauzione se la richiesta formulata dalla famiglia per la rinuncia del posto sia dovuta a
casi documentati di forza maggiore;
Constatato che la signora De Vidi Valentina madre dei minori sopra indicati ha
rinunciato, per motivi documentati, al posto presso il Nido Integrato, senza il previsto
preavviso di tre mesi stabilito dal Regolamento degli Asili Nido;
Valutata l’istanza, ravvisata una situazione tale da giustificarne la richiesta in quanto
motivata da cause di forza maggiore, il Servizio non ritiene necessario incamerare nelle
casse comunali la cauzione versata dalla madre dei minori quale penalità per non aver
rispettato i termini di preavviso in caso di dimissioni anticipate, in esecuzione a quanto
stabilito nell’art. 13 del Regolamento Asili Nido;
Visti gli atti d’ufficio e le risultanze dell’istruttoria svolte, risulta necessario conguagliare
definitivamente le posizioni debitorie dei bambini dimessi, con riferimento al periodo di
frequenza al Nido Integrato Benedetto XV, nell’anno scolastico 2015/16, tenendo conto
della cauzione originariamente versata, e così riassunte:
MINORE
T.A.

T.F.

DESCRIZIONE
Rette settembre 2015
- febbraio 2016
(dimissione del minore
avvenuta l’1.03.2016)
Rette settembre 2015
- febbraio 2016
(dimissione del minore
avvenuta l’1.03.2016)
TOTALE

IMPORTI A
DEBITO
€ 1.296,00

1.620,00

€ 2.916,00

IMPORTI A
CREDITO
Deposito cauzionale
versato di € 180,00
(impegno nr. 2015/
3365)
Deposito cauzionale
versato di € 180,00
(impegno nr. 2015/
3364)
€ 360,00

Dato atto, che tra Comune di Treviso e Nido Integrato Benedetto XV non vi sono
ulteriori pendenze da regolarizzare;
Rilevato pertanto la necessità di:
- utilizzare la somma originariamente versata a titolo di deposito cauzionale per la
conferma del posto dei minori nella concorrenza di € 360,00 (€ 180,00 imp. n.
15/3365, €180 imp. n. 15/3364) a parziale saldo del debito, ai sensi dell’art. 14 del
Regolamento Asili Nido;
- rateizzare, come da richiesta della signora De Vidi Valentina, la parte restante del
debito pari ad € 2.556,00 nelle modalità comunicate alla signora;
Si ritiene pertanto necessario:
- accertare la somma complessiva di € 2.916,00 al capitolo 305629 “CONCORSI,
RIMBORSI E RECUPERI SU SPESE SERVIZI SOCIALI” nell’esercizio finanziario
2016, in cui la stessa risulta esigibile, come di seguito dettagliato:
debito pregresso

€ 2.916,00

depositi versati
debito anticipato dal Comune al nido
da recuperare dai genitori

€ -360,00 (reversale vincolata)
€ 2.556,00

Visti:
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 deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati con contestuale
aggiornamento del documento unico di programmazione;
la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23/12/2015, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016-2018 e successive
modifiche ed integrazioni;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.
74 del 27.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni;
il regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Attestato:
1) che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016-2018 aggiornato e approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del
16/12/2015;
2) il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in L. 102/2009);
3) che le spese non rientrano nella fattispecie contemplata dall’art. 6 comma 3 del D.L.
78/2010 convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di conguaglio contabile per
dimissioni di minori dall’asili nido
4) la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti
che hanno portato alla spesa;
DETERMINA
1) di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che il debito (risultante dal
conguaglio tra retta provvisoria versata e retta definitiva applicata) maturato nei
confronti del Comune di Treviso dalla signora De Vidi Valentina (C.F.:
DVDVNT85E67L407G) per la fruizione del posto per i figli al nido integrato Benedetto
XV nei posti riservati al Comune, nel periodo settembre 2015 - febbraio 2016 , è di
complessivi euro 2.916,00;
2) di accertare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva del
debito maturato nei confronti del Comune, somma rateizzata nell’esercizio in corso
secondo le modalità concordate, pari ad € 2.916,00 al capitolo 305629 “Concorsi,
rimborsi e recuperi su spese servizi sociali” dell’esercizio finanziario 2016, in cui la
stessa risulta esigibile, come di seguito dettagliato:
MINORE
T.A.
cod. ascot 39062

IMPORTO
1.296,00

ANNO
IMPUTAZIONE
2016

CAP.
305629

T.F.
cod. ascot 39061

1.620,00

2016

305629

Totale complessivo

2.916,00

2016

305629

3) di dare atto che si provvederà a regolarizzare con successivo atto di liquidazione, il
deposito cauzionale, versato a conferma dell'iscrizione, di complessivi euro 360,00:
- vincolando la somma di € 180,00 imp. n. 15/3365 – capitolo 400700 a parziale
copertura del debito risultante dal conguaglio tra retta provvisoria versata e retta
definitiva applicata (acc. n. 16/
);
- vincolando la somma di € 180,00 imp. n. 15/3364 – capitolo 400700 a parziale
copertura del debito risultante dal conguaglio tra retta provvisoria versata e retta
definitiva applicata (acc. n. 16/
).

COME MEGLIO SPECIFICATO NEL PROVVEDIMENTO
IL SERVIZIO RAGIONERIA
accerta il credito di € 2.916,00 al cap. 305629 "Concorsi, rimborsi e recuperi su spese servizi
sociali" dell'esercizio 2016 per
- € 1.296,00 acc.to n. 2016/354;
- € 1.620,00 acc.to n. 2016/355.
dà atto che con successivo atto di liquidazione il deposito cauzionale versato a conferma
dell'iscrizione sarà utilizzato a parziale copertura del credito di cui sopra.
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

