
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


I SETTORE 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DETERMINADIRIGENZIALEN.~DEL 1 6 DIC, 2013 

OGGETTO: Asilo Nido Comunale - Rette anno 2013 - Accertamento d'entrata. 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Regolamento di gestione approvato con delibera C.C. n. 125 del 18/07/1986, 

modificato con delibera n. 160/1986, C.C. n.132/1987, C.S. n. 531/1993, C.C. n. 74/1996, 

n.91/1997, C.S. n. 25/2002, n. 59/2008; 

VISTA la delibera G.C. n. 153 dell' 01/07/2013 dichiarata immediatamente esecutiva con la 

quale sono state fissate le tariffe di accesso al servizio per l'anno 2013; 

CONSIDERATO che traltasi di servizio a domanda individuale; 

TENUTO CONTO, in relazione al numero degli utenti, che per l'anno in corso si prevede 

una entrata complessiva di € 11 .977,50; 

RITENUTO dover procedere al relativo accertamento d'entrata; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 10 

D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l'art. 37 dello statuto Comunale; 

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e la L.R. 30/2000; 

VISTO l'Ordinamento Regionale EE.LL. Regione Siciliana e successive modilicazioni; 

RITENUTA, altresì, la propria competenza al riguardo, 


DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte. 

Di accertare l'entrata di € 11.977,50 al cap. 520/1 titolo 3 cat. 1 Risorsa 700 del 

predisponendo bilancio per l'esercizio in corso. 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo 
Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 ai lini della generale conoscenza. 

L'",~mv. 
GfaZieyr-r ~IUliANO IL DIRIGENTE 

(dOIl.ss. P~~USO) 



Si aUesta fa regolarità e la correttezza del/ 'azione amminis catJ.:t.8 ai sensi dell'art. 147 bis comma 1" D. 
Lgs. 26712000. ~~01 N/Cd}" 

Nicosia, 1 6 OIC, 2013 . \
8 ~I I:i' ILDIR~TE 
, !~ ' ~~ttssa Pa ' USO) 

~ 00/<:>O s.«w\!/ 
Si allesta la regolarità con/abile e la c nura finanzian'a, ai sensi degli articoli 153 comma S" e 147 bis 

comma 1· O.Lgs 267i2000. 

Nicosia, ---------;7"""
IL DIRIGENTE 

(dott. Giovanni LI CALZI) 
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