COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°56 del 01-03-16
Reg.
generale 263
OGGETTO: Recupero credito per il servizio ristorazione scolastica A.S.2012-2013-2014.
Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
il Comune di Siniscola coerentemente con quanto previsto dalla L.R. 31/1984, che
definisce e disciplina le competenze della Regione e degli Enti Locali in materia di
diritto allo studio, ha istituito ormai da diversi anni il servizio mensa scolastica nella
scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado,
attualmente gestito mediante appalto di servizi che in base al decreto del Ministero
dell’Interno, rientra tra i servizi a domanda individuale;
in particolare la L.R. 31/1984, che contiene norme sul diritto allo studio, all’art. 10
prevede che i destinatari dell’ intervento di cui all’art. 2 lettera b), del servizio
mensa, usufruiscano dell’intervento stesso contribuendo alla copertura finanziaria
dei relativi costi con una quota determinata dai comuni in base alle condizioni
economiche degli utenti; inoltre ai sensi dell’art. 11 i comuni determinano le fasce
di reddito cui apportare la contribuzione degli utenti per il servizio mensa
scolastica;
Vista le delibere di G.C n. 116 del 30/05/2012 e n. 141 del 06/08/2013, aventi ad oggetto'
Approvazione quote di contribuzione e modalità organizzative per il 'SERVIZIO MENSA
SCOLASTICA', con le quali, tra l'altro, venivano approvate le tariffe da corrispondere a
titolo di quote di contribuzione da parte dell'utenza per il servizio erogato;
Vista la nota n° 4609 del 04/03/2014 con la quale l'allora Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonina Mattu comunicava agli utenti la situazione debitoria relativa al servizio
mensa scolastica;
Rilevato che, nonostante i ripetuti solleciti inviati dall’Ufficio PP.II., risultano numerose
tariffe insolute, relative agli anni scolastici 2012-2013-2014 e che dalla verifica dei dati
contabili da parte dal suddetto Ufficio è emerso un debito complessivo pari a circa
32.051,27;
Viste le relative cartoline di ricevuta di ritorno conservate agli atti d’ufficio;
Preso atto che è decorso inutilmente il termine per il pagamento stabilito nelle lettere
inviate senza che sia stato effettuato alcun versamento dai morosi a fronte dei servizi resi
dall’Ente;
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Vista la nota n. 3711 del 25/02/2016 del Segretario Generale con la quale si trasmetteva
l'elenco dei morosi riferiti agli anni scolastici 2012-2013-2014;
Considerato che la mancata riscossione di un credito certo ed esigibile costituisce danno
erariale;
Dato atto che si rende necessario vista la grave situazione economica in cui versano le
famiglie,inviare un ulteriore sollecito invitandoli a provvedere al pagamento entro 30 giorni
dal ricevimento,con addebito delle spese di notifica di € 5,00;
Accertato che non ottemperando ulteriormente al pagamento nei tempi indicati nella
comunicazione, l'Ufficio si vedrà costretto ad attivare la procedura esecutiva prevista dal
R.D. 14/04/1910, n. 639, e successive modificazioni, con aggiunzione di ulteriori interessi
di mora e spese (emissione ingiunzione di pagamento, pignoramento, asporto e vendita
beni pignorati anche a mezzo dell'Istituto vendite Giudiziarie del tribunale di competenza,
Fermo Amministrativo di beni mobili registrati).
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a
valere sul Cap3040, Art 179 del DLgs n° 267/2000, denominato recupero credito per il
servizio ristorazione scolastica;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento dell’ente;
DETERMINA
Di prendere atto dell'elenco dei morosi, trasmesso dal segretario Generale con nota n°
4609 del 04/03/2014 che prevede un importo complessivo del credito maturato per i
servizi di mensa scolastica già erogati per gli A.S 2012-2013-2014 pari ad € 32.051,27;
Di accertare, ai sensi dell'articolo 179 del D.lgs n° 267/2000 e dell'articolo 7 del D.P.C.M
28/12/2011, le somme di seguito indicate:
Eserc. Finanz.
Cap. /Art

2016
3040

SIOPE

3118

Debitore

Vari Utenti

Descrizione

Recupero credito per il servizio ristorazione
scolastica A.S 2012-2013-2014
Pdc finanz.
Compet.
Econ

Causale
Vincoli
Acc. n

163/16
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Importo

€ 32.051,27

Scadenza

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;
Di accertare che non ottemperando ulteriormente al pagamento nei tempi indicati nella
comunicazione, l'Ufficio si vedrà costretto ad attivare la procedura esecutiva prevista dal
R.D. 14/04/1910, n. 639, e successive modificazioni, con aggiunzione di ulteriori interessi
di mora e spese (emissione ingiunzione di pagamento, pignoramento, asporto e vendita
beni pignorati anche a mezzo dell'Istituto vendite Giudiziarie del tribunale di competenza,
Fermo Amministrativo di beni mobili registrati).
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 151, Comma 4 e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

