Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

3 - SERVIZI FINANZIARI, SCOLASTICI, SPORTIVI E CULTURALI
SERVIZIO SPORT, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E NIDO

DETERMINAZIONE N° 984 del 08/10/2019 REGISTRO GENERALE
Oggetto

SERVIZIO
ASILI
SETTEMBRE 2019

NIDO

A.S.2019/2020.ACCERTAMENTO

ENTRATA

La Responsabile Del Servizio
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 14/11/2018 con la quale sono state
approvate le tariffe dei servizi a domanda individuale gestiti direttamente dal Comune, tra cui il
servizio di Asili Nido;

RICHIAMATI:
• l’art. 179 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui “….. Il responsabile del procedimento con il
quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea
documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili”;
• il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, ed in
particolare il punto 3.1, il quale dispone che l’accertamento dell’entrata si perfezioni mediante l’atto
gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti dell’accertamento (la ragione del
credito, il titolo giuridico, l’individuazione del soggetto debitore, l’ammontare del credito e la
relativa scadenza);
• il punto 3.3 del medesimo principio contabile il quale pone l’obbligo di accertare integralmente
tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;
CONSIDERATO che si rende necessario assumere l'accertamento di entrata per il servizio di Asili
Nido per dare continuità al servizio in argomento;
RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere all'accertamento dell'entrate,
relativa al mese di Settembre 2019 del servizio Asili Nido, al bilancio di previsione triennio
2019/2021, esercizio 2019;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e successive
variazioni;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione triennio 2019/2021 con

ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità;
VISTI:
• il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d) e 179 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l’art. 81 dello Statuto comunale;
• l’art. 37 del vigente Regolamento di Contabilità in materia di accertamenti;
VISTO l’atto dirigenziale di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa dell’area
Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali – “Servizio Sport, Cultura, Pubblica Istruzione e
Nido” prot. n. 5530 del 31/01/2019;
VISTO il provvedimento di Delega Funzioni Dirigenziali prot. n. 5678 del 31/01/2019;
D E T E R M I NA
- DI ACCERTARE la somma complessiva di € 1.234,50.= al Capitolo 30100.02.0020 - “Retta di
frequenza degli Asili Nido” del bilancio di previsione triennio 2019/2021, esercizio 2019 .

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.
122185

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2019 30100.02.0020

RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO

1.234,50

La Responsabile Del Servizio
Anzalone Grazia / Infocert Spa
atto sottoscritto digitalmente

