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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI

PO SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO CONTROLLO E ACCREDITAMENTO

REG. DET. DIR. N. 2753 / 2016

Prot. corr. n. 16-11/8-16-73 (11780)

OGGETTO: acquisto valori bollati. Impegno di spesa di Euro 500,00.-. Scuole dell'infanzia 
convenzionate. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 1152 dd. 22/04/2016, è stato disposto 
di provvedere alla stipulazione di una convenzione con la Federazione Italiana Scuole Materne 
(F.I.S.M.) e le sottoindicate  scuole ad essa aderenti per l'accoglimento, nel triennio scolastico 
2016/2019,  di  un  numero  complessivo  di  36  bambini  provenienti  dalle  liste  d'attesa  delle  
graduatorie per l'ammisione alle scuole dell'infanzia comunali;

Ancelle della Carità via della Ginnastica, 79
Collegio Dimesse via Pendice Scoglietto, 7
Istituto Beata Vergine via di Scorcola, 7
Istituto Sacro Cuore di Gesù via Tommaso Grossi, 8
Sacro Cuore via del Cerreto, 2

che il servizio prevede il pagamento a favore del Comune di una tariffa mensile di Euro 
90,54.- a carico delle famiglie aventi un ISEE superiore ad Euro 7.250,00, tariffa che può subire 
riduzioni pari al 20%, 40%, 60% in caso di presenza nel nucleo familiare rispettivamente di 2, 3 
e  4  o  più  minori  frequentanti  un  servizio  educativo  comunale  omogeneo  per  periodo  di 
funzionamento;

atteso  che, in  ottemperanza  alle  norme  fiscali,  è  neccesario  emettere  fattura  per  la 
riscossione delle suddette rette mensili;

che sulle fatture emesse esenti Iva ex art. 10 D.P.R. n. 633/72 di importo superiore ad  
Euro 77,47.- va applicata l'imposta di bollo di Euro 2,00.-;
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che,  per  l'anno scolastico  2016/2017,  si  prevede una spesa per  i  bolli  pari  ad  Euro 
500,00.-;

ritenuto di porre a carico degli utenti il costo dell’imposta di bollo pari ad Euro 2,00.-;

ritenuto di  provvedere  all'acquisto  dei  bolli  necessari  mediante  l'anticipo  di  fondi 
economali;

ritenuto di autorizzare al ritiro della somma, presso la cassa economale, la dipendente 
Elena  Micali  in  forza  presso  I  Servizi  Educativi  Integrati  -  Ufficio  Sistema  Integrato 
Pubblico/Privato. Controllo e Accreditamento;

ritenuto di  utilizzare,  per  l'anno corrente 2016,  eventuali  eccedenze di  bolli  acquistati 
nell'anno precedente;

ritenuto di  stabilire che, in caso di rimanenze di bolli  acquistati  nell'anno in corso, gli 
stessi potranno essere utilizzati per gli anni successivi;

ritenuto pertanto necessario impegnare la somma complessiva di Euro 500,00.- al Cap. 
122205 di imposte e tasse per le scuole materne, C.E. L1002, programma 00206, progetto 
00099;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di  
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.  
1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabiità 2016);

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di provvedere all'acquisto di bolli, per un importo pari ad Euro 500,00.-, mediante anticipo 
di fondi economali;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 500,00 al capitolo di seguito elencato :  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00122
205

IMPOSTE 
REGISTRO E 
BOLLO PER LE 
SCUOLE 
MATERNE A 

L1002 U.1.02.01.
02.001

1715 00206 00099 N 500,00 2016:500,
00;
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CURA DEL 
SERVIZIO 
STESSO

3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, 
il  programma dei  conseguenti  pagamenti  (degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi  stanziamenti  di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabiità 2016);

4. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;

5. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:
- anno 2016:  euro 500,00.- ;

6. di autorizzare al ritiro della somma la dipendente Elena Micali, in forza presso Ii Servizi 
Educativi  Integrati  -  Ufficio  Sistema  Integrato  Pubblico/Privato.   Controllo  e  
Accreditamento;

7. di  produrre  successivamente  all'Ufficio  Cassa  Economale  la  documentazione  fiscale 
attestante l'avvenuto acquisto dei valori bollati di cui sopra;

8. di dare atto che il costo dell'imposta di bollo è a carico degli utenti e che, pertanto, è 
incluso nell'ammontare complessivo delle singole fatture.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Emilia Patriarca

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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