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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 761 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 14/12/2020

OGGETTO:

Contributo dello Stato per mensa insegnanti AF 2020. Accertamento d'entrata.

Onere:

€ 60029,68 = IVA compresa.

Premesso che:
-

il personale della scuola (docente curriculare, di sostegno o personale ATA) impegnato in
servizio di sorveglianza durante la refezione scolastica ha diritto alla gratuità del pasto ai sensi
della legge n.135/2012;
i costi dei pasti del personale suddetto sono a carico degli Enti locali, così come previsto
dall'art.3 della legge n.4/1999;
ai sensi della predetta normativa gli Enti locali ricevono dallo Stato, a parziale rimborso della
spesa suddetta, un contributo annuale che viene finanziato con le risorse destinate alla
contrattazione collettiva;
la Direzione Generale delle Risorse Umane e Finanziarie del M.I.U.R afferma che “la disciplina
che regola il contributo di questo Ministero verso gli Enti locali è sancito dall’art.7 comma 41
della legge 135/2012 .... il quale dispone che il contributo che lo Stato riconosce ai Comuni per
le spese sostenute per i pasti del personale statale, iscritto nello stato di previsione del MIUR,
sia pagato direttamente ai Comuni in proporzione al numero delle classi che accedono al
servizio mensa scolastica.

Considerato che, in data 26/11/2020 il MIUR ha versato la somma di euro 60.029,68 (quiet.
36431/ sosp. 32611), con causale A.F. 2020 MENSA 2020.
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di accertare l’entrata di euro 60.029,68 al capitolo 201904/10
“Contributo dello Stato per mensa insegnanti (U 144510/5)” P.D.C. 2.01.01.01.002 (quiet. 36431 /
sosp. 32611) a titolo di contributi erogati dal M.I.U.R. per pasti erogati al personale che svolge
servizio di sorveglianza durante la refezione scolastica.
Visto il vigente 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;
Visti:
 il D.Lgs 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;
Attestati:


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 102/2009);
 che la spesa NON rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010 per le motivazioni sopra specificate;
 che il soggetto beneficiario è escluso dai limiti posti dall’art. 4 comma 6 del DL 95/2012

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;

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di accertare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, l’entrata
di euro 60.029,68 al capitolo 201904/10 “Contributo dello Stato per mensa insegnanti (U
144510/5)” P.D.C. 2.01.01.01.002 (quiet. 36431 / sosp. 32611) a titolo di contributi erogati dal
M.I.U.R. per pasti erogati al personale che svolge servizio di sorveglianza durante la refezione
scolastica.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di accertare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, l’entrata di
euro 60.029,68 al capitolo 201904/10 “Contributo dello Stato per mensa insegnanti (U 144510/5)”
P.D.C. 2.01.01.01.002 (quiet. 36431 / sosp. 32611) a titolo di contributi erogati dal M.I.U.R. per
pasti erogati al personale che svolge servizio di sorveglianza durante la refezione scolastica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
accerta l'entrata di Euro 60.029,78 come di seguito indicato:
- Esercizio 2020: Euro 60.029,68 Capitolo 201904/10 (Cod. E 2.01.01.01.002) - acc.to n.
2020/1053
dà atto che la stessa è stata riscossa con quietanza n. 36431 del 26.11.2020
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

