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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 044 SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA, PARTECIPATE, RISORSE
UMANE
DEL 06/09/2018

OGGETTO:

MODIFICA RAPPRESENTAZIONE DELL’ALLEGATO I CONTENENTE I DATI DI
INTERESSE DEL TESORIERE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 69
DEL 14.3.2018 AD OGGETTO “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI
SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D. LGS. 118 DEL 23.06.2011 E
SS.MM.II. E DEL PARAGRAFO 9.1 DELL'ALLEGATO 4/2 AL MEDESIMO
DECRETO”

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Richiamata, la delibera di Giunta comunale n. 69 del 14.3.2018 ad oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del D. Lgs. 118 del
23.06.2011 e ss.mm.ii. e del paragrafo 9.1 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto”, così
come rettificata con delibera di Giunta comunale n. 100 del 11.4.2018;
Riscontrato che il software di contabilità in dotazione all’ente, nell’elaborare il prospetto di
cui all’allegato 8/1 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii da trasmettere al tesoriere (Allegato I),
ha recepito alcune variazioni del bilancio di previsione 2018/2020, corrispondenti alla reimputazione di impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2017, nella colonna
“Previsioni aggiornate alla precedente variazione ” anziché nella colonna “Variazioni in
aumento”;
Verificato che la colonna " Previsioni aggiornate alla precedente variazione” contiene già i
valori che dovevano essere indicati e che pertanto il Tesoriere comunale non ha potuto
recepire nel suo complesso la variazione del bilancio di previsione 2018/2020 relativa al
riaccertamento ordinario;
Ritenuto necessario, confermando la correttezza dei saldi finali dell’Allegato I della delibera
di Giunta comunale n. 69 del 14.3.2018, trasmettere al Tesoriere comunale il prospetto di
cui all’allegato 8/1 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, limitatamente alle variazioni in
aumento che il tesoriere non ha potuto visualizzare (Allegato A);
Dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al tesoriere comunale;
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. 4 del 22.02.2017;
DETERMINA

1. per quanto in premessa specificato, e che qui si intende integralmente riportato, di
approvare e trasmettere il prospetto Allegato A che – in corrispondenza delle sole
righe interessate – evidenzia nella colonna “Variazioni in aumento“, quei valori che
erroneamente erano stati ricompresi nella colonna “Previsioni aggiornate alla
precedente variazione” e che invece vanno contabilizzati dal Tesoriere comunale;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere comunale;

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

