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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 044 SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
DEL 29/02/2016

OGGETTO:

RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI AL 31.12.2015 AI SENSI DEL
PUNTO 9.1 DELL'ALLEGATO 4/2 AL D.LGS. 118/2011 E CONSEGUENTE
VARIAZIONE AL BILANCIO 2016/2018

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 82 del 16.12.2015, resa
immediatamente eseguibile, ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2016/2018 ed allegati
Atteso che, con deliberazione n. 402 del 23.12.2015, la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016/2018, assegnando, tra l’altro, ad ogni singolo
Dirigente gli obiettivi di gestione unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali;
Constatato che, in sede di verifica dei residui alcuni Settori hanno manifestato l’urgenza di
procedere ad una corretta reimputazione di obbligazioni passive da pagare o impegnare prima del
riaccertamento ordinario, così come dettagliatamente riportate nell’allegato A che forma parte
integrale del presente provvedimento;
Ritenuto per, sulla base di quanto riportato nell’allegato A di procedere, ai sensi del punto 9.1
dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, ad un parziale riaccertamento dei residui passivi al
31.12.2015 ed alla conseguente variazione al bilancio 2016/2018 così come risultante
dall’allegato B che forma parte integrale del presente provvedimento;
Precisato che la reimputazione di tali spese all’esercizio 2016:
-

modifica la consistenza del fondo pluriennale vincolato in spesa al
31.12.2015;

-

modifica nel bilancio di previsione 2016/2018 il fondo pluriennale iscritto
in entrata e la spesa da questo finanziata,

Rilevato che è stato predisposto come previsto dal punto 11.10 dell’allegato 4/2 del D.Lvo
118/2011, e ss.mm.ii altresì, il prospetto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del
Tesoriere, Allegato C;
Visto il parere del Collegio dei revisori dei conti formulato sulla presente operazione di
riaccertamento parziale dei residui al 31.12.2015 nonché sulla conseguente variazione al bilancio
2016/2018;

-

-

Visti:
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, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126;
il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali” e ss.mm.ii.;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale prot. n.
0074/10/DCC del 27.10.2010 e ss.mm.ii.;

Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 82706 del 30 agosto 2013 con il quale si
conferisce al dr. Flavio Elia l'incarico di dirigente del Settore Ragioneria e Finanze nonché l'incarico
di Coordinatore dell'Area Amministrativa a decorrere dal 1° settembre 2013 fino al 31 agosto
2016;
DETERMINA

1. di procedere al riaccertamento parziale dei residui al 31.12.2015 così come risultante
dall’allegato A al fine di consentire l’urgente prosecuzione dei lavori ed il pagamento di
prestazioni esigibili nell’esercizio 2016;
2. di inserire il presente riaccertamento parziale nella delibera di Giunta comunale di
riaccertamento ordinario dei residui propedeutica all’approvazione del rendiconto 2015;

3. di variare, conseguentemente, il Bilancio di Previsione 2016/2018 così come rappresentato
nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di adeguare conseguentemente il piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;

5. di trasmettere al Tesoriere comunale l’allegato C per le conseguenti registrazioni;

1. Di procedere al riaccertamento parziale dei residui al 31.12.2015 così come risulta
dall'allegato A , reimputando le somme agli esercizi in cui sono esigibili
2. Di variare conseguentemente il bilancio di previsione 2016/2018 come da allegato B
Il Servizio ragioneria, per quanto sopra, da atto che le variazioni al bilancio conseguenti al
riaccertamento parziale dei residui di cui all'allegato A), sono state registrate come indicato nel
prospetto B), parte integrante del presente provvedimento.
Da atto che i nuovi impegni, conseguenti al riaccertamento, sono:
cap. 112370/35 imp. 1403/2016 di € 3.342,80
cap.243050/302 imp. 1404/2016 di € 7.664,78
cap. 201515/30 imp. 1401/2016 di € 4.060,16
cap.222201/10 imp. 1400/2016 di € 43.100,16
cap.242720/302 imp. 1405/2016 di € 2.900,57
cap. 247300/30 imp. 1406/2016 di € 667.46
cap. 247300/30 imp. 1402/2016 di € 596.56
cap.247300/300 imp. 1398/2016 di € 98.41
cap. 247300/312 imp. 1399/2016 di € 63,00

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

