
 COMUNE DI CASTELTERMINI 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1 

Servizi Socio Assistenziale - Asilo Nido – 
 

 DETERMINAZIONE 

N. 250 del registro                         

Data     11.11.2019 

OGGETTO: Accertamento proventi compartecipazione al costo del servizio- 
Asilo Nido Comunale relativo all’anno 2019-2020 

 

 L’anno duemiladiciannove, il giorno undici, del mese di novembre.                

IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N.1 

Dott.  Calogero Sardo 
 

Visto l’O.R.EE.LL.         ; 
                                                                                                                                                                        
Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991; 
 
Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90, così come recepito dalla L.R. 23/98; 
 
Visto l’art. 6 della L.127/97 e successive modifiche; 
 
Visto l’art. 21 dello Statuto Comunale; 
 
Vista la Determinazione del Commissario Straordinario con funzioni di Sindaco n. 1 del 12/09/2019;  
 
Premesso che l’asilo nido comunale è un servizio a domanda individuale ed è quindi previsto, ai 
sensi della normativa vigente, il concorso delle famiglie alla copertura del costo di gestione del 
servizio mediante corresponsione di una retta differenziata secondo principi di solidarietà ed equità 
sociale; 
 
Atteso che il costo del servizio è dovuto secondo un sistema tariffario che prevede fasce 
parametrali definite in relazione alla condizione economica effettiva dei richiedenti, valutata in base 
alla Situazione Economica Equivalente del Nucleo Familiare (ISEE), e approvato con 
Determinazione Sindacale n. 11 del 18.04.2016, che prevede una quota fissa mensile e una quota 
giornaliera; 
 
Che per quanto attiene ai pagamenti delle rette da parte dell’utenza, queste avvengono mediante 
versamenti sul conto corrente postale intestato alla tesoreria Comunale; 
 

 



Preso atto che, il numero degli bambini che hanno frequentato per il periodo dal 01.01.2019 al 
30.06.2019, è di 36, e n.32 per il periodo dal 02.09.2019 al 31.12.2019; 
 
Atteso che la previsione, accertamento pluriennale 2019/2020: 
il periodo che va dal 02.09.2019 al 31.12.2019, e dal 01.01.2020 al 31.07.2020 relativo all’anno 
educativo 2019/2020, il servizio mensa è attivo dal 23.09.2019 e l’utenza pagherà la quota fissa 
mensile e le presenze giornaliere; 
 
Visti gli atti d’ufficio: 

- inerenti alle ricevute dei versamenti effettuati sul relativo C/C/postale, dai quali risulta che 
nel periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019 sono state versate le somme pari a € 16.070,60, 
come di seguito riportato: 

 
ACCERTAMENTI PROVENTI COMPARTECIPAZIONE Asilo 
Nido 2019 

  
     
     

PERIODO 
NUMERO 
BAMBINI 

ENTRATA CERTA 
QUANTIFICATA (quota 
fissa+presenze) 

COMPARTECIPAZIONE 
VERSATA dall'UTENZA 

DIFFERENZA DA 
RISCUOTERE 

          
GEN-GIU /2019 36 € 16.697,60 € 16.070,60 € 627,00 
          

 
Considerato che, relativamente alla previsione per i periodi dal 02.09.2019 al 31.12.2019, e dal 
01.01.2020 al 31.07.2020, l’entrata certa si riferisce alla quota fissa, le entrate presunte sono 
calcolate per 26 gg di presenza al mese, da ott/dic 2019, gen/luglio 2020, come sotto specificato: 

 
 

 PERIODO 
 NUMERO 
BAMBINI 

ENTRATA CERTA QUOTA 
FISSA 

ENTRATA PRESUNTA su 
26 gg presenze mensili  

ENTRATA 
PRESUNTA (quota 
fissa + presenze) 

SET-DIC/2019 32 € 4.820,00 € 8.455,20 € 13.275,20 
GEN-LUG/ 2020 34 € 9.303,00   € 15.433,60     € 24.736,60  
 
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 modificato e integrato dal D.Lgs. 102/2013 e dal D.Lgs. 126/2014; 
 
 Atteso che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità tecnica del medesimo, ai sensi, 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Per i motivi esposti in narrativa 
 

D E T E R M I N A 
 
Di accertare, sul capitolo 3.01.02.01.002 la somma pari a € 16.070,60 riferita ai versamenti 
effettuati dal 01.01.2019 al 30.06.2019 dall’utenza per la compartecipazione al costo del servizio di 
asilo nido relativo all’anno 2019 e, la somma pari a € 627,00 ancora da incassare, per mancato 
pagamento;    
 



Di accertare, altresì, sul capitolo 3.01.02.01.002, la somma 
-  pari a € 4.820,00 riferita alla quota fissa che dovrà essere versata dall’utenza per il periodo dal 

02.09.2019 al 31.12.2019  
- pari a € 9.303,00 riferita alla quota fissa che dovrà essere versata dall’utenza per il periodo dal 

01.01.2020 al 31.07.2020;  
 
Di attuare l’accertamento sul capitolo 3.01.02.01.002  

- pari ad € 8.455,20 parte variabile, riferita alle presenze giornaliere che dovrà essere versata 
dall’utenza per il periodo dal 02.09.2019 al 31.12.2019 

-  pari ad € 15.433,60 parte variabile, riferita alle presenze giornaliere che dovrà essere versata 
dall’utenza per il periodo dal 01.01.2020 al 31.07.2019;    

 
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo 
online; 

 Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi 
del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante 
la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 
184 del medesimo decreto legislativo. 

 
L’Istruttore Amministrativo                                                                                                                           
F.to Anna Anonietta Bordenga                                                                         
 
 
 

  La Responsabile del servizio                                                                 Il Responsabile Dell’Area P.O. N.1                                                                                  

  F.to Maria Ester Maltacesare                                                                         F.to Dott. Calogero Sardo                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Avvertenze 

Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 

 Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui 
l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza; 

 Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 
 
 
 
 
 
 
 



Determina   n. 250    del       11.11.2019              Area Posizione Organizzativa n.1  

Oggetto: Accertamento proventi compartecipazione al costo del servizio- Asilo Nido Comunale 
relativo all’anno 2019-2020 
 
                                          
====================================================================== 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dell’art.551 del Testo Coordinato delle Leggi Regionali, relativo 
all’Ordinamento degli EE.LL; 

 
Casteltermini, 02-12-2019 
 Acc.209,210 
Acc. Pluriennale. 210                                                                           

 
   La Responsabile del Servizio  

                                                               F.to Teresa  Spoto 
              

====================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE 

CERTIFICA 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo On-Line   dal______________ al 

________________ , per quindici giorni consecutivi. 

Dalla residenza Comunale, lì_________________ 

 

                                                                              Il Responsabile Pubblicazione On-Line 

                                                                ______________________________ 

                           
============================================================================ 

 

 

 

 

 

 



                                     


