COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
E – mail: ragioneria@comune.onifai.nu.it
Sito internet: www.comune.onifai.nu.it

N. 58 del OGGETTO: Determinazione importo cassa vincolata al 31/12/2018 ai
10/04/2019
sensi del punto 10, Allegato 4.2 D.lgs 118/2011.

L’anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di aprile nel proprio ufficio
Il Responsabile d’Area
Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l’Area
Amministrativa Finanziaria;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 19 Giugno 2015 con il quale veniva nominato il
Responsabile d’Area;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al
periodo 2019/2021;
- Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto in
termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- G.M. n. 22 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il PEG – PDO 2019 (Piano Esecutivo di Gestione) (art. 169 del d.lgs. n.
267/2000) – comuni fino a 5.000 abitanti - assegnazione risorse finanziarie ai
Responsabili d’Area;
Visti:
• il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'articolo 50, comma 10, e gli articoli 151,
183 e seguenti, in materia di spesa;
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi;
• il vigente Regolamento di contabilità;
Visti in particolare:
• l'articolo 180, comma 3, lettera d), del T.U.E.L., che prevede l'obbligo dell'indicazione al
tesoriere, negli ordinativi di incasso, dell'eventuale natura vincolata delle entrate;
• l'articolo 185, comma 2, lettera i), del T.U.E.L., che prevede l'obbligo dell'indicazione al
tesoriere, negli ordinativi di pagamento, del rispetto dell'eventuale vincolo di
destinazione;

• l'articolo 195, che disciplina l'utilizzo delle entrate vincolate, in termini di cassa, per il
finanziamento di spese correnti generiche, nei limiti dell'anticipazione di tesoreria;
• l'articolo 209, comma 3-bis, del TU.E.L. che prevede l'obbligo per il tesoriere di tenere
contabilmente distinti gli incassi di entrate vincolate ed i prelievi ditali risorse;
• il punto 10 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria,
allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, che disciplina la contabilizzazione dell'utilizzo degli
incassi vincolati;
Rilevato che l'articolo 195, comma 1, ultimo periodo, del TU.E.L. dispone che i
movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate debbano essere oggetto di
registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio contabile applicato;
Considerato che occorre definire l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2018, da
comunicare formalmente al proprio tesoriere;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente
determinazione;
DETERMINA
1. Di quantificare la consistenza dei fondi vincolati giacenti in cassa alla data del
31/12/2018, derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti in € 739.942,75;
2. Di trasmettere il presente provvedimento alla Tesoreria Comunale per i successivi
adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA FINANZIARIA
Vedele Franca Pina
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato: ………………………………………………………………………….………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Data 10/04/2019
Il Responsabile del servizio finanziario
Vedele Franca Pina

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
N _____

Data
_______________

Importo

Capitolo

FPV

Esercizio

Data 10/04/2019
Il Responsabile del servizio finanziario
Vedele Franca Pina
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico per giorni 15 consecutivi
dal __________- al ________
Data 10/04/2019
Il Responsabile del servizio finanziario
Vedele Franca Pina

