
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA OII<:NNA 


v SETTORE 

lli SERVIZIO 


DETERMINA DmIGEN7.JALE N.2 DEL 31 DICEMBRE 2013 

OGGETTO: 	presa atto contributo statale anno 2013 per la fruizione della mensa scolastica da 
parte del personale delle Scuole. Accertamento di entrate art. 179 D.Lgs. 267nooo. 

IL DIRIGENTE 

Vista la Circolare prot. 4442 del 16.7.2012 del Ministero dell'Istruzione deH'Universita e Ricerca 
Dipartimento per la programmazione, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentaÌÌ -
Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio e, pru1itamcne, il punto riguardante 
l'assegnazione del contributo per la mensa scolastica di cui all'art. 7 comma 41 del decreto legge n. 
95/2012 che non verrà più erogato alle istituzioni scolastiche, ma direttamente agli Enti Locali in 
proporzione alle classi che accedono al servizio in parola;; 
Visto il prospetto degli importi corrisposti dal MIUR per l'anno 2013 ai Comuni per la fruizione 
della mensa scolastica da parte del personale della Scuola, art. 7 comma 41 D.L 9512012 
convertito nella legge 135/2012 dal quale si evince che al Comune di Nicosia c stata assegnata la 
somma di € 29.640,96; 
Vista la bolletta emessa dalla banca Unicredit di Nicosia - Tesoriere di questo Ente n. 1436 del 
16.12.2013 relativa al versamento di € 29.640,96 effettuata dal Dipartimento della 
Programmazione a favore di questo Enle; 
Ritenuto dovere prendere atto della predetta somma per l'annualità 2013 per le spese dei pasti del 
personale docente e A TAj 
Viste le deliberazioni di C.C. n. 102 del 23.12.2013 e n. 29ì del 30,122013 con le quali sono stati 
approvati rispettivamente il Bilancio di previsione 2013 e il P.E.G.; 
Ritenuto, in riferimento al suddetto contributo MIUR 2013, doversl provvedere in ordine agli 
adempimenti contabili dell'En.te procedendo ad accertare ed lncamerare la relativa sotnIna di € 
29.640,96 al S. 3 Tit. 2 cat. 1 riso 140 cap. 106 del Bilancio per l'esercizio in corso denominato 
"Contributo ministero dipruiimento prog.ne per mensa personale docente/ A TA"; 
Ritenuto, altresì, dovere vincolare la superiore somma a copertura deUa maggiore spesa sostenuta 
dall'Ente per garantire continuità al servizio di refezione scolaslica nel periodo dal 2.12.2013 al 
2] .12.2013 previo riconoscitnento - da parte de] cc. - de! debito fuori Bilancio fonnatosi in 
conseguenza; 
Dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi deì!'art. 147 bis I comma D.leg.vo 26ì/2000, 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa che si intendono qui riportati e trascritti. 

Di prendere atto della somma di € 29.640,96 assegnata a questo Ente dal MIUR per l'annualità 
20 J3 per la fmizlone della mensa scolastica da parte del personale della scuola art. 7 comma 4] 
D.L. 95/2012 convertito nella legge 11.135/2012. 

http:D.leg.vo
http:dell'En.te


Di provvedere ad accertare e di incamerare l'entrata di € 29.640,96 al S. 3 Tit. 2 calo l riso 140 
cap. 106 del Bilancio per l'esercizio in corso denominato "Contributo ministero dipartimento 
prog.ne per mensa personale docente lATA". 

Di vincolare le somme accertate al pagamento della maggiore spesa sostenuta dall'Ente per 
garantire continuità al servizio di refezione scolastica nel periodo dal 2.12.2013 al 21. 12.2013 
subordinatamente al riconoscimento - da parte del c.c. - del debito fuori Bilancio fonnatosi in 
conseguenza. 

Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario. 

Di dare atto che la presente sarà esecutiva ad avvenuta apposizione del visto contabile del 
responsabile di ragioneria. 

Di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000. 

Il Capo Servizio TI Dirigente 

Dr. Michele Lo Bianco Dott.ssa 
~l~a CIFALA' 

, 

VISTO di re larità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del 
D. Lgs. 18/0812 O n. 267. 

Nicosia lì_______'''~--=''-.' '~,
. .~, 

Il Dirigente 
Don. Giovanni LI CALZI 
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