
DETERMINAZIONE
n. 82 del 18/03/2021

Oggetto:  PROVVEDIMENTO  DI  ISCRIZIONE  A  RUOLO  DI  SOMME  RELATIVE  AL 
PAGAMENTO DELLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI ANNI 2016-2019.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 come modificato dal D.L.vo n. 46/1999 recante norme in tema 
di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;
 
Visto l’art. 24 della Legge 449/1997;

L’articolo 2 del D.M. 28 dicembre 1989 e successivamente l’articolo 3 comma 3 del D.M. n. 321 del 
03 settembre 1999 del Ministero delle Finanze, hanno previsto che le minute dei ruoli possano 
essere trasmesse dagli Enti Creditori per l’informatizzazione;

Visto il D. Lgs. n. 321 del 03/09/1999 avente come oggetto “Regolamento recante norme per la 
determinazione del contenuto dei ruoli e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e 
consegna”;

Visto il D.L. n. 193 del 22/10/2016, convertito con modificazioni in legge 1° dicembre 2016 n. 225, 
recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 12/06/2017;

Visto il verbale di deliberazione del Commissario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale 
n. 2 del 28/01/2021 con la quale si è approvato il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;

Richiamata integralmente la Determinazione n. 421 del 10/12/2020, con la quale si approvavano i 
ruoli degli intestatari che non hanno ottemperato al pagamento delle rette dei servizi scolastici di 
mensa, trasporto ed integrativi di pre, post e dopo scuola per gli anni 2016-2019 e con la quale si  
dava atto che risultavano sospese alcune posizioni per ulteriori verifiche;

Dato atto della conclusione del procedimento di verifica effettuato dall’Ufficio Istruzione;

Visti i solleciti di pagamento dei servizi scolastici di refezione e trasporto, per gli anni 2016,2017 e 
2018 e dei servizi scolastici integrativi di pre, post e dopo scuola per gli anni 2016, 2017, 2018 e 
2019, di cui agli elenchi agli atti presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, dai quali risulta che gli importi 
da iscrivere a ruolo sono i seguenti:
- rette servizi di mensa e trasporto scolastici anno 2016: Euro 1.960,48;
- rette servizi di mensa e trasporto scolastici anno 2017: Euro 5.240,18;
- rette servizi di mensa e trasporto scolastici anno 2018: Euro 5.124,78;
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- rette servizi integrativi di pre, post e dopo scuola anno 2017: Euro 322,98;
- rette servizi integrativi di pre, post e dopo scuola anno 2018: Euro 500,44;
- rette servizi integrativi di pre, post e dopo scuola anno 2019: Euro 208,12;

Dato atto che gli introiti saranno attribuiti come segue:

◦ al  Cap.  304 “Proventi  Servizio  Mensa  Scuole  dell’obbligo”  Titolo  3  Tipologia  30100 
Livello 30.10.20.1004 per Euro 11.635,74;

◦ al Cap. 305 “Proventi Servizio Trasporto Scolastico” Titolo 3 Tipologia 30100 Livello 
30.10.20.1004 Euro 689,70;

◦ al Cap. 311 “Proventi Servizio pre post e dopo scuola” Titolo 3 Tipologia 30100 Livello 
30.10.20.1004 Euro: 1.031,54;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 
del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;

PROPONE

Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto:

1 Di approvare i ruoli degli intestatari che non hanno ottemperato al pagamento delle rette dei 
servizi scolastici di mensa, trasporto ed integrativi di pre, post e dopo scuola, come indicato 
in premessa;

2 Di confermare che la riscossione delle somme iscritte  nei ruoli  stessi  siano riscosse in 
un’unica soluzione, trasmettendo il materiale all’Agenzia delle Entrate e che gli introiti siano 
attribuiti:
◦ al  Cap.  304 “Proventi  Servizio  Mensa  Scuole  dell’obbligo”  Titolo  3  Tipologia  30100 

Livello 30.10.20.1004 per Euro 11.635,74;
◦ al Cap. 305 “Proventi Servizio Trasporto Scolastico” Titolo 3 Tipologia 30100 Livello 

30.10.20.1004 Euro 689,70;
◦ al Cap. 311 “Proventi Servizio pre post e dopo scuola” Titolo 3 Tipologia 30100 Livello 

30.10.20.1004 Euro: 1.031,54;

    3. Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n.  
33/2013 e ss. mm. ii. 

      4. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro il 31/12/2021.

Lì, 18/03/2021

Il Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY )
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la proposta di  determinazione del  SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE suestesa e 

ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale
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