
                                                                                     DETERMINAZIONE N. 861 DEL 06/07/2016 

OGGETTO: SERVIZIO “POLITICHE EDUCATIVE E SPORT”. ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2016. 

 
IL DIRIGENTE  

Premesso: 
- che questo Comune provvede annualmente all’erogazione del servizio mensa e trasporto 
scolastico, nonchè all’utilizzo degli impianti sportivi comunali; 
- che per usufruire dei suddetti servizi gli utenti pagano una quota di partecipazione; 
 
Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 
e, in particolare, il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, 
anche quelle di dubbia e difficile esazione; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover accertare in entrata, i seguenti importi: 

 €  300.000,00 al cap. 710 “Proventi refezione scolastica”; 

 €    30.000,00 al cap. 730 “Proventi trasporto scolastico”; 

 €     25.000,00 al cap. 540 “Proventi degli impianti sportivi"; 
  
Visto il “Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 124 del 6.03.2008 e successive modifiche; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 36 del 5 ottobre 2015 di approvazione del Bilancio 2015; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 207 del 9.10.2015 di approvazione del PEG 2015; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 11 del 04.06.2015, con la quale sono stati rideterminati gli incarichi 
e le attribuzioni dirigenziali; 
 
Su proposta conforme del responsabile del procedimento 

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 
1. di accertare, ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio 

contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le somme di 
seguito indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 
imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza: 

 €  300.000,00 al cap. 710 “Proventi refezione scolastica”; 

 €    30.000,00 al cap. 730 “Proventi trasporto scolastico”; 

 €     25.000,00 al cap. 540 “Proventi degli impianti sportivi"; 
con imputazione all’Esercizio Finanziario 2016; 

 
 
2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Responsabile del servizio; 

 



3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147/bis, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000 e dal relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento, oltre all’accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del Settore Bilancio, da rendersi 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 
 

5. di dare atto, altresì, che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio on 
line di questo Comune per 15 gg. consecutivi. 

 
Il Responsabile del procedimento    IL DIRIGENTE 
       Ins. Rosa Anna BRIGIDA                     Dott. ssa Maria Sipontina CIUFFREDA 
     


