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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SETTORE N. 232 DEL 22.05.2019
OGGETTO: RETTIFICA RIACCERTAMENTO PARZIALE RESIDUI 2018 –
GESTIONE PROVVISORIA 2019

IL RESPONSABILE DEL Settore Economico Finanziario
…..omissis…….
PROPONE
…..omissis…….
IL RESPONSABILE DEL Settore Economico Finanziario

PROPONE
1) DI RIAPPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo, il riaccertamento del residuo di € 5.028,67 di cui all’impegno n.
11506/18, e delle prenotazioni n. 11505, 11507 e 11508, mediante reimputazione all’esercizio 2019
dell’intero importo che sarà, pertanto, finanziato con Fondo Pluriennale vincolato in entrata, come
da allegato 8/1 al D.Lgs. 118/2011 Variazione residui al 31.12.18 che costituisce parte integrante;
2) DI RIAPPROVARE la variazione al bilancio di previsione 2018-2020 al 31.12.18 (esercizio
2018 ed esercizio 2019), di cui all'allegato prospetto contabile, necessaria per la reimputazione del
suddetto impegno e prenotazioni all’esercizio 2019;
3) DI APPROVARE l’annullamento della variazione di bilancio al 02.01.19 sull’esercizio 2019;
4) DI DARE ATTO che gli effetti della presente verranno recepiti con la successiva delibera di
Giunta concernente il riaccertamento ordinario dei residui 2018;
5) DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 3
agosto 2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con
gli stanziamenti previsti in bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
6) DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi
sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.
7) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

8) DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa sulla presente determinazione.
9) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1
della L.R. 08.04.2013, n. 5.
10) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale unitamente
all’allegato 8/3 Comunicazione al Tesoriere degli aggiornamenti agli stanziamenti in gestione
provvisoria che rilevano solo ai fini del controllo del tesoriere e all’allegato 8/1 al D.Lgs. 118/2011
Variazione residui al 31.12.18;

