
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 473 DEL 28/07/2017

SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Scolastici

OGGETTO: Restituzione quote di adesione al servizio nidi d'infanzia a.s. 2016-2017. Impegno 
di spesa euro 650,00.     

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione di C.C. n 16 del 18.06.2013 riferita al Regolamento del Servizio 
Comunale Nidi d’Infanzia in vigore, il quale, all’art. 13 “Sistema tariffario” , comma 1° cita: “E’ 
istituito un contributo fisso di iscrizione ai servizi per l’infanzia, determinato annualmente 
dall’Amministrazione Comunale e da versarsi all’atto di presentazione delle domande. Le domande 
prive di tale versamento, non verranno prese in esame al momento della formulazione della 
graduatoria. Tale importo non è restituibile in caso di rinuncia al posto. La stessa somma sarà 
defalcata, senza conteggio degli interessi, dall’ultima retta applicata anche in caso di ritiro, purché il 
bambino abbia frequentato il servizio fino al 30 giugno. Nel caso di permanenza in lista d’attesa per 
l’intero anno scolastico, la quota d’iscrizione verrà restituita, senza conteggio degli interessi, alla 
fine dell’anno scolastico”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 1/03/2016 con la quale, tra l’altro, veniva 
approvata la quantificazione della quota di iscrizione di € 130,00 per l’a.s. 2016/2017;

Vista le domande di iscrizione al servizio nidi d’infanzia per l’a.s. 2016/2017 presentate da:

- Malvezzi Maria Elena per il minore B.F. prot. n. 38679 del 22/11/2016;  

- Essiya Meryem per il minore B. M. prot. n. 24541 del 27/7/2016;

- Spaziani Claudia per il minore L.L.M. prot. n. 21558 del 1/7/2016;

- Turculet Olga per il minore C. A. prot. n. 22101 del 6/7/2016.

Considerato che tali istanze sono rimaste inevase rimanendo in lista dall’attesa, non essendosi 
liberato in  corso d'anno un posto utile presso le strutture richieste, fino all’apertura di maggio 2017 
del nuovo bando e che le famiglie non intendono più usufruire del servizio di asilo nido nemmeno 
per i successivi anni scolastici;

Visto il versamento fatto da Brunello Eva per il minore B.C. in data 11/07/2016 prima di decidere di 
non presentare poi istanza e tenuto conto quindi di dover restituire la quota pagata di 130,00 euro 
erroneamente;

Preso atto che, come previsto dal bando per la presentazione delle domande di iscrizione al servizio 
asilo nido, per gli utenti sopraindicati (i cui riferimenti integrali sono depositati presso l'ufficio 
istruzione) è stata regolarmente pagata presso la Tesoreria Comunale – Cassa di Risparmio del 
Veneto - la tassa di iscrizione di € 130,00;

Rilevato che, come previsto all'art. 13 del regolamento sopracitato, hanno diritto alla restituzione 
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delle quote di iscrizione regolarmente versate al momento delle domande;

Ritenuto opportuno provvedere alla restituzione delle quote soprammenzionate;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;Considerato che 
la spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la natura di  atto  obbligatorio per 
disposizione contrattuale; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2017/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  77  del  04/04/2017,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”, e successive 
modificazioni ed integrazioni;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di provvedere,  per quanto esposto in premessa, al rimborso delle quote d’iscrizione al  
servizio nidi d’infanzia, pari ad € 130,00 cadauno a favore di:

Brunello Eva per il minore B.C.

Malvezzi Maria Elena per il minore B.F. 

Meryem Essiya per il minore B. M. 

Spaziani Claudia per il minore L.L.M. 

Turculet Olga per il minore C. A. 

2. Di impegnare quindi la somma complessiva di € 650,00;

3. Di provvedere al finanziamento della suddetta spesa impegnando la somma complessiva di 
euro 650,00 imputandola nell’esercizio finanziario 2017 in cui la stessa risulta esigibile al  
capitolo n. 9298 - art 210 “Rimborso somme non dovute Asilo nido” - PdCF 1.09.99.04.01 – 
Classificazione  12.01.01.09  dell'esercizio  finanziario  2017,  come  da  atto  di  
imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. Di  dare  mandato  all’Ufficio  Ragioneria  di  provvedere  all’emissione  del  mandato  di  
pagamento, modalità incasso in Tesoreria, a favore dei soggetti sopra individuati;

5. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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6. Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del  
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
473 28/07/2017 28/07/2017

OGGETTO: Restituzione quote di adesione al servizio nidi d'infanzia a.s. 2016-2017. Impegno di 
spesa euro 650,00.    

Citta' di Mogliano Veneto - Determinazione n. 473 del 28/07/2017



IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di  
legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2017/1045
Totale impegnato € 650,00

Importo 
impegno

Capitolo Art Descr Art. Mis.Progr.Tit./PdCF-
SIOPE

EPF Soggetto impegno N. 
IMP

€ 130,00  9298  210  RESTITUZIONE 
SOMME NON 
DOVUTE ASILO 
NIDO

 12.01.01.09 / 
1.09.99.04.001

 2017  27988-ESSIYA 
MERYEM

 1470

€ 130,00  9298  210  RESTITUZIONE 
SOMME NON 
DOVUTE ASILO 
NIDO

 12.01.01.09 / 
1.09.99.04.001

 2017  31288-
TURCULET 
OLGA

 1472

€ 130,00  9298  210  RESTITUZIONE 
SOMME NON 
DOVUTE ASILO 
NIDO

 12.01.01.09 / 
1.09.99.04.001

 2017  31721-MALVEZZI 
MARIA ELENA

 1469

€ 130,00  9298  210  RESTITUZIONE 
SOMME NON 
DOVUTE ASILO 
NIDO

 12.01.01.09 / 
1.09.99.04.001

 2017  32363-SPAZIANI 
CLAUDIA

 1471

€ 130,00  9298  210  RESTITUZIONE 
SOMME NON 
DOVUTE ASILO 
NIDO

 12.01.01.09 / 
1.09.99.04.001

 2017  32364-
BRUNELLO EVA

 1473
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Servizi Scolastici

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la  copertura  finanziaria  della  spesa  pari  a  Euro  650,00  derivante  dalla  succitata  proposta  di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit./PdCF Importo IMPEGNO
9298  210  12.01.01.09 / 1.09.99.04.001  650,00
 

del Bilancio 2017

tenuto  conto  delle  liquidazioni  effettuate  e  degli  impegni  di  spesa  assunti  e  degli  accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 28/07/2017

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
473 28/07/2017 28/07/2017

OGGETTO: Restituzione quote di adesione al servizio nidi d'infanzia a.s. 2016-2017. Impegno 
di spesa euro 650,00.    

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  01/08/2017  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
11/08/2017.

Mogliano Veneto, 01/08/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: Lucia Secco
CODICE FISCALE: IT:SCCLCU60A50F269K
DATA FIRMA: 01/08/2017 11:11:28
IMPRONTA: 30663539373737303634363765643566363866393739343563653730656566323239323833363036


