C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Servizi Educativi all'Infanzia

DETERMINAZIONE N

31 del 17/01/2022

Oggetto:
SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA - ACCERTAMENTO ENTRATE NOVEMBRE 2021
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VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione degli
atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati
dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 88 del 19/09/2021 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di direzione
del Settore “servizi alla persona”;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 "Bilancio di Previsione 2022-2024 - Esame ed
Approvazione";
-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 "Piano Esecutivo di Gestione anno
2022-2024 - Assegnazione risorse ai dirigenti"

PRESO ATTO della completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
Viste:
- 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” dalla quale si evincono le tariffe
della mensa scolastica a carico dell’utente confermate anche per l’anno scolastico 2020/2021 dalla delibera
della G.C. n. 198 del 28.11.2016;
- la delibera apprivata dalla Giunta Comunale con atto n. 6 del 20/01/2021 “scuole secondarie pubbliche di
primo grado – adeguamento tariffa per il servizio di trasporto scolastico a partire dall'a.s. 2021/2022”.
- l'atto di indirizzo n. 244 del 21.07.2021 "servizio di trasporto scolastico comunale per le scuole secondarie
di primo grado: suddivisione pagamento tariffa in tre rate trimestrali dall'a.s. 2021/2022"
Considerato che la bollettazione delle rette ha cadenza mensile per l'anno educativo 2021-2022;
Dato atto che, in considerazione delle tariffe vigenti e dei fruitori iscritti al servizio si provvederà:
- all'invio, a tutte le famiglie, degli avvisi PagoPa relative alle rette del mese di novembre 2021 per un
importo di € 733,33 come da lista di carico allegata al presente atto (non parte integrante per ragioni di
tutela della riservatezza dei dati);
Considerato che i bollettini da inviare sono complessivamente n. 5 PagoPa per un incasso di € 733,33 da
accertare sul cap. 325501 PROVENTI ASILO NIDO;
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
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5 maggio 2009, n. 42”, ed, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato
4/2, paragrafo 3, in merito all'accertamento delle entrate, a norma del quale:
- con l'accertamento dell'entrata il responsabile cui è affidata la gestione attesta la ragione del credito e il
relativo titolo giuridico, individua il debitore, l'importo del credito e la relativa scadenza;
- l’accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l’atto gestionale con il quale
vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del
credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione;
- l’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione
contabile all’esercizio in cui scade il credito;
- nel caso di rateizzazione di entrate proprie l’accertamento dell’entrata è effettuato ed imputato all’esercizio
in cui l’obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell’ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi
successivi;
Ritenuto, con il presente atto, procedere all'accertamento delle entrate di cui sopra in conformità a quanto
previsto dal citato principio contabile 4/2;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. La bollettazione relativa ai servizi educativi per l’infanzia per il mese novembre 2021 con le seguenti
risultanze:
- n. 5 PagoPa
2. per un incasso di € 733,33 da accertare sul cap. 325501 “PROVENTI ASILO NIDO”;

3. Di accertare, in considerazione delle tariffe vigenti e dei fruitori del servizio:
- l'importo di € 733,33 relativo relative alle rette del mese di novembre dell’anno educativo 2021/2022, come
da lista di carico allegata al presente atto (non parte integrante per ragioni di tutela della riservatezza dei
dati), da richiedere con avvisi PagoPA con scadenza 31.01.2022;
4. Di imputare, in applicazione del principio contabile 4/2 allegato al D. lgs. 118/2011 richiamato nelle
premesse, l'importo di € 733,33 al Capitolo 325501 “PROVENTI ASILO NIDO”, come da tabella in calce;
5. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il
sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990;
6. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
7. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;
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8. di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente determinazione
saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della prestazione, ai fini
dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
9. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione “provvedimenti”
di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del
D.Lgs. n. 33/2013;
10. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
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

Anno
E 2021

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

111

30100.02.0325501

2021

E.3.01.02.01.002

Descrizione

Soggetto

CIG

PROVENTI ASILO NIDO

Importo
733,33

Empoli, 17/01/2022
Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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