COMUNE DI SENIGALLIA

AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
U F F I C I O EDUCAZIONE FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 201 del 06/02/2018
Oggetto: ACCERTAMENTO ENTRATA DA ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO DELLE
SOMME DOVUTE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI
REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017

IL DIRIGENTE
PREMESSO che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
RICHIAMATO l’art. 44 dello Statuto Comunale;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 21/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2018-2020 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 314 del 28/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2018-2020”;
CONSIDERATO che l’operazione in oggetto rientra tra quelle rilevanti ai fini IVA per la presenza
dei requisiti oggettivo, soggettivo e territoriale dell’imposta ai sensi del DPR 633/72 e successive
modificazioni ed integrazioni, in quanto, in merito al requisito oggettivo trattasi di cessione di beni
o prestazioni di servizi per le quali il comune percepisce un corrispettivo, in merito a quello
soggettivo trattasi di attività economica commerciale, libro IVA n° 12 e in merito a quello
territoriale l’operazione è effettuata sul territorio dello Stato;
PREMESSO che i fruitori del servizio comunale di refezione scolastica sono tenuti al pagamento
delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Municipale n. 254 del 07/12/2010;
VISTO che a seguito di puntuali controlli d’ufficio sono stati individuati coloro che, pur fruendo
del servizio nel corso dell’anno scolastico 2016/2017, non hanno provveduto al pagamento del
dovuto, quantificando con precisione il loro debito;
RICHIAMATA la nota prot. n. 78743 del 02/11/2017 con cui il Dirigente dell’area cultura,
comunicazione e turismo, a conclusione del procedimento di notifica del mancato pagamento ai

diretti interessati, chiedeva all’Ufficio Tributi di provvedere all’iscrizione a ruolo coattivo delle
somme dovute e non pagate per la fruizione del servizio mensa;
VISTO l’elenco dei ruoli n. 2018/001115, resi esecutivi in data 06/02/2018 per un importo
complessivo di € 372,46;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’accertamento dell’entrata conseguente all’iscrizione a
ruolo coattivo delle somme dovute per la fruizione del servizio di refezione scolastica;

DETERMINA
1) di ACCERTARE l’entrata di € 372,46 conseguente all’iscrizione a ruolo coattivo delle somme
dovute per la fruizione del servizio di refezione scolastica durante l’a.s. 2016/2017, secondo i
seguenti movimenti contabili;
2) di DARE ATTO che l’entrata conseguente all’accertamento assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio
contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2018

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Accertamento

2018

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

3.01.00
372,46
12
3.01.02.01.008
CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER LA GESTIONE DELLE MENSE
SCOLASTICHE (IVA)
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