Comune di Parma
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2021-733 DEL 07/04/2021

Inserita nel fascicolo: 2014.VII/00001/00001.2/1
Centro di Responsabilità: 62 0 4 0 - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - S.O. SERVIZI
PER LA SCUOLA
Determinazione n. proposta 2021-PD-939
OGGETTO: Rimborso delle quote non dovute per Servizio Vigilanza in mensa e post mensa
per le scuole del primo ciclo di istruzione, versate dai genitori in riferimento
alle bollette - Esercizio 2020 - periodo: 2020/21 - 1° tranche - settembredicembre 2020.

Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 62 0 4 0 - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - S.O. SERVIZI
PER LA SCUOLA
Centro di Costo:
F2024 - S.O. SERVIZI PER LA SCUOLA
Determinazione n. proposta 2021-PD-939
OGGETTO: Rimborso delle quote non dovute per Servizio Vigilanza in mensa e post mensa
per le scuole del primo ciclo di istruzione, versate dai genitori in riferimento
alle bollette - Esercizio 2020 - periodo: 2020/21 - 1° tranche - settembredicembre 2020. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - S.O. SERVIZI PER LA SCUOLA

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/10/2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 98 del 23/12/2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2021/2023 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2021/2023 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023
per la competenza e all’esercizio 2021 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.421 del 30/12/2020, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 – 2023 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità
delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo
loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine dirigenziali;
RICHIAMATI
Il Piano tariffario 2021 approvato con Delibera di Giunta Comunale 337 del 23/11/2020 che
stabilisce le quote forfettarie per l’anno scolastico 2020/2021 a carico delle famiglie degli
utenti del servizio di vigilanza in mensa e post mensa nelle scuole statali del primo ciclo di
istruzione e determinate nella quota annuale fissa di - Euro 122,95 al netto iva 22% per il
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servizio di Vigilanza mensa per scuole del 1° ciclo ed Euro 122,95 al netto iva 22% per il
servizio di Vigilanza mensa e post mensa per scuole del 1° ciclo;
La Determinazione Dirigenziale 2783 del 23 dicembre 2020 con la quale si accertavano le
Entrate da bollette - Esercizio 2020 - periodo: 2020/21 - 1° tranche - settembre-dicembre 2020
per l’importo complessivo di Euro 48.600,00;
CONSIDERATO
Che sono state emesse bollette riferite al periodo: 2020/21 - 1° tranche – settembre/dicembre
2020 intestate:
- al genitore M.A per un totale di Euro 150,00 comprensivo di iva 22%, di cui alla bolletta
BSORV0000877 del 16/12/2020;
- al genitore V.R., per un totale di Euro 150,00 comprensivo di iva 22%, di cui alla bolletta
BSORV000001010 del 16/12/2020;
Che i genitori intestatari delle bollette, i cui dati anagrafici completi sono inseriti nella scheda
allegata alla presente quale parte integrante ed essenziale, hanno provveduto al pagamento
delle stesse riscosse da P.G.E in data: - 28 dicembre 2020 - BSORV0000877 – 28 gennaio
2121 - BSORV000001010
RISCONTRATO che tale pagamento non era dovuto in quanto i figli essendo iscritti al
“Tempo Pieno” non usufruiscono del servizio;
RITENUTO ALTRESI’
di provvedere per le motivazione espresse in premessa, al rimborso delle quote non dovute
versate dai genitori in riferimento alle bollette - Esercizio 2020 - periodo: 2020/21 - 1° tranche
- settembre-dicembre 2020 per un importo totale di Euro 300,00 iva 22% compresa;
di impegnare la somma complessiva di Euro 300,00 al capitolo 10402150
“ISTRUZIONEPRIMARIA: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO” del
Bilancio 2021;
VISTO il Decreto di nomina del Sindaco di Parma DSFP 2020/35 – PG 176599/II.1.5 del
30/10/2020 che conferisce l’incarico dirigenziale ad interim del Settore Servizi Educativi al
Dott. Roberto Barani;
DATO ATTO che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Erika Azzali, funzionario
responsabile della Posizione Organizzativa di direzione della S.O. Servizi per la Scuola
nominata con Provvedimento Dirigenziale n. 210973//2019.III/4.13 del 29.12.2020;
VISTO l’art.179 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello Statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
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DETERMINA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale;
2.

di dare atto che con determina dirigenziale n. 2783-2020 si accertavano le Entrate da
bollette - Esercizio 2020 - periodo: 2020/21 - 1° tranche - settembre-dicembre 2020
per l’importo complessivo di Euro 48.600,00;

3.

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il rimborso delle quote non
dovute versate dai genitori in riferimento alle bollette - Esercizio 2020 - periodo:
2020/21 - 1° tranche - settembre-dicembre 2020 per un importo totale di Euro 300,00
iva 22% compresa;

4.

di impegnare la somma complessiva di Euro 300,00 al capitolo 10402150
“ISTRUZIONE PRIMARIA: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO”
del Bilancio 2021;

IMPORTO

300,00

1.

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

10402150

ISTRUZIONE
PRIMARIA:
SPESE PER IL
FUNZIONAMENT
O DEL SERVIZIO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.99.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Altri servizi
diversi n.a.c.

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2021

SIOPE

1030299999

di prendere atto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Erika Azzali,
funzionario Responsabile della S.O. Servizi per la Scuola, nominata con Provvedimento
Dirigenziale n.85951/2019.III/4.13 del 24/04/2019;

2. di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è
subordinata al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Roberto Barani
in data 07/04/2021 alle ore 08:59
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Determinazione n. proposta 2021-PD-939
OGGETTO: Rimborso delle quote non dovute per Servizio Vigilanza in mensa e post mensa per
le scuole del primo ciclo di istruzione, versate dai genitori in riferimento alle bollette
- Esercizio 2020 - periodo: 2020/21 - 1° tranche - settembre-dicembre 2020.

IMPORTO

300,00

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
43594/2021

CAPITOLO

10402150

DESCRIZIONE
CAPITOLO

ISTRUZIONE
PRIMARIA:
SPESE PER IL
FUNZIONAMEN
TO DEL
SERVIZIO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi
n.a.c.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 07/04/2021 alle ore 10:58

ANNO
BIL. /
PEG

2021

