DETERMINAZIONE
n. 381 del 02/12/2019
Oggetto: DETERMINAZIONE
MATERIALE.

N.

369

DEL

25.11.2019.

RETTIFICA MERO

ERRORE

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:


la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;



D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;



Il D. Lgs n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”



il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “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 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed
integrazioni;

RICHIAMATA la Determinazione n. 369 del 25.11.2019 avente ad oggetto: “Accertamento
delle entrate delle rette dei servizi scolastici di refezione, trasporto e pre, post, dopo scuola
presso le Scuole dell’Infanzia “G. Rodari”, Primaria “A. Costa”, Secondaria di Primo Grado
“G. Galileli” periodo gennaio-ottobre 2019” le cui premesse si intendono interamente
riportate;
DATO ATTO che per mero errore materiale è stato riportato il numero del Capitolo di
Bilancio 302 “Proventi Servizio Scuola Materna” nell’accertamento delle entrate dei servizi
di pre, post e dopo scuola;
CONSIDERATO che il capitolo di entrata delle rette dei servizi di pre, post e dopo scuola è
il n. 311 “Proventi Servizio Pre Post Dopo Scuola”, Titolo 3 Tipologia 30100, Livello
30.10.20.1004;
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VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel;
VISTE le vigenti disposizioni in materia
DETERMINA
Per quanto in premessa esposto, che qui si richiama integralmente:
1. Di rettificare la determinazione n. 369/2019 dando atto che il il capitolo di entrata
delle rette dei servizi di pre, post e dopo scuola è il n. 311 “Proventi Servizio Pre
Post Dopo Scuola”, Titolo 3 Tipologia 30100, Livello 30.10.20.1004;
2. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2019.
Lì, 02.12.2019

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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