
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di determina n.hl6/!) del 3 O DIC. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. X:t1:JO del J U U1,;. 2O~ 

OGGETTO: Asilo Nido Comunale. Rette anno 2015. Accertamento d'entrata. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO il Regolamento di gestione approvato con delibera C.G. n.125 del 18/07/1986 modificato 
con delibera n.160/1986, C.S. n. 531/1993, C.C. n. 74/1996, n. 91/1997, C.S. 25/2002, C.C. n. 

59/2008; 


VISTA la delibera G.C. n. 153 del 01/07/2013, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale 

sono state fissate le tariffe d'accesso al servizio; 


CONSIDERATO che trattasi 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 € 32.678,75; 


RITENUTO dover procedere al relativo accertamento d'entrata; 


VISTA la D.D. n.400 del 27/03/15, con la quale sono stati nominati i Responsabili del 

procedimento del IO Settore e i loro sostituti con attribuzione alla sottoscritta del procedimento di 
che trattasi; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 


VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del 

Dlgs n. 118/2011; 


VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs. 267/2000, parte Il capo I - Entrate, 

capo 11- Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 


DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I comma D. Lgs. 267/2000; 


PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato : 

Di accertare l'entrata di € 32.678,75 al Cap. 520/1 titolo 3 cal. 1 Risorsa 700 del bilancio per 

l'esercizio in corso. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune per la durata di 15 giorni. 




Nicosia, 30 -A.2. - .2.015 
IL Responsabile ~1jJ edimento 

FiliPp7tl:Giuliano 

Il DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di CC. n.13 del 09.04.2015, in 

attuazione del D.L 10/10/12, n. 174 conv. in legge 7 dicembre 2012 n. 213. 

VISTO l'Ord. EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazioni. 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 


comma D.Lgs 267/2000. 

ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto: "Asilo Nido Comunale. Rette anno 2015. 

Accertamento d'entrata", nel testo di cui sopra che qui si intende integralmente riportato e 

trascritto. 


IL DIRIGENTE 

(dottss~n~SO) 


