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Vista la delibera approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 146 del 20.11.2013 “Bilancio di previsione
2014–Servizi a domanda individuale: determinazione tariffe e tasso di copertura” dalle quale si evincono le
tariffe a carico delle famiglie utenti dei servizi educativi all’infanzia per l’a.e. 2014/2015;
Considerato che la fatturazione dei servizi educativi all’infanzia è a cadenza mensile;
Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere all’invio, a tutte le famiglie, dei bollettini MAV relativi al periodo
Gennaio 2015
Considerato che i bollettini da inviare sono complessivamente n. 284 di cui n. 244 MAV e n. 40 SDD per un
incasso presunto di € 62.479,97 iva compresa;
Visto il contratto di appalto del servizio tesoreria comunale per il periodo 2011/2015 repertoriato al n. 23207
del 29 dicembre 2010 stipulato con il Banco Popolare - società cooperativa ex Cassa di Risparmio di Lucca
Pisa Livorno S.p.a. nel quale si stabilisce che il Comune verserà al Tesoriere un corrispettivo pari a:

-

€ 1, 50 per ogni singolo Mav inviato (comma 3 art. 9 della convenzione sopracitata),

-

€ 0,50 per ogni operazione di pagamento relativa ai RID (comma 5 art. 9 della convenzione sopra
citata);

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 730 del 6 Agosto 2012 con la quale si è preso atto della fusione
per incorporazione della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno SpA nel Banco Popolare Società
Cooperativa per Azioni;
Ritenuto opportuno, pertanto, prevedere la spesa complessiva di € 386,00 per l’invio dei bollettini sopra
indicati relativi ai servizi educativi per l’infanzia per il periodo di Gennaio 2015 che verrà liquidata a favore
dello stesso Banco Popolare;
Visto il Decreto legislativo 118/2011 “”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” dal quale si evince che per la contabilizzazione delle risorse è necessario utilizzare il
principio della competenza finanziaria potenziata;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015.

determina
1 – di approvare la bollettazione relativa ai servizi educativi per l’infanzia per il periodo gennaio 2015
(scadenza il 23.3.2015) con le seguenti risultanze:
- n. 244 MAV
- n. 40 SDD
per un incasso presunto di €. 62.479,97 iva compresa;

2- di prevedere, per le motivazioni meglio indicate in premessa, una spesa relativa all’invio dei bollettini per il
servizio suddetto di € 386,00 a favore del Banco Popolare – società cooperativa con la quale vi è un
contratto di appalto per il servizio di tesoreria comunale per il periodo 2011/2015 (convenzione rep. 23207
del 29.12.2010);

3 – di accertare la somma di € 62.479,97
4 – di impegnare la somma di € 386,00
5 – Dato atto dell’avvenuta costituzione del fondo svalutazione crediti in sede di approvazione del Bilancio
2015 nel rispetto dei principi contabili

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Empoli, 05/03/2015

Il Dirigente del Settore
Dottor Riccardo Gambini

