Comune di Udine
Servizio Finanziario Programmazione e Controllo

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” allegato 4/2 al
D. Lgs. 118/2011 punti 9.1 e 11.10. Riaccertamento parziale dei residui.
N. det. 2018/4400/3
N. cron. 125 del 01/02/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio Comunale n. 111 del 22.12.2017 con la quale
veniva approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
VISTI i punti 9.1 e 11.10 del “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”
allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 in base ai quali:
“Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da
incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con
provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo
di revisione, effettuare un riaccertamento parziale dei residui”;
PRESO ATTO che alcuni capitoli presentano previsione di residui e di cassa insufficiente
per provvedere al pagamento di fatture pervenute e in scadenza;
ACCERTATO CHE sussistono i presupposti di leggeper procedere al riaccertamento
parziale dei residui alla luce del principio contabile sopra esposto e l'urgenza di effettuare i
pagamenti relativi a fatture in scadenza;
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DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
Visto il parere reso dal Collegio dei revisori del Conto;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale

DETERMINA

1. DI DISPORRE, per i motivi espressi nelle premesse, il riaccertamento dei seguenti residui
€ 2.818,20 al cap. 7910/1 “Mobili e arredi” riferito all’ impegno n. 6381
€ 2.963,01 al cap. 7168/1 “Attrezzature diverse” riferito all’impegno n. 6796
€ 15.000,00 al cap. 7512/1 “Materiale bibliografico” riferito all’impegno n. 6374
2. DI APPORTARE al Bilancio di Previsione 2018/2020 le variazioni di cui all’allegato prospetto
contabile necessarie per la rideterminazione del suddetto residuo e conseguente variazione di
cassa;
3. DI DARE ATTO che gli effetti della presente determina verranno recepiti con la successiva
delibera di giunta concernente il riaccertamento ordinario dei residui;
4. DI ATTESTARE ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa sulla presente determinazione;
5. DI COMUNICARE quanto sopra al Servizio di Tesoreria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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dott.ssa Marina Del Giudice
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