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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 044 SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA, PARTECIPATE, RISORSE
UMANE
DEL 28/02/2017

OGGETTO:

Riaccertamento parziale dei residui al 31.12.2016 ai sensi del punto 9.1 dell'Allegato
4/2 al D.Lgs. 118/2011 e cinseguente variazione di bilancio 2017/2019

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 83 del 21.12.2016, resa
immediatamente eseguibile, ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2017/2019 ed
allegati;
Atteso che, con deliberazione n. 3 dell’11.01.2017, la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2017/2019, 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 un Settore ha manifestato l’urgenza di procedere
ad una corretta reimputazione di obbligazioni passive da pagare prima del riaccertamento
ordinario, così come dettagliatamente riportate nell’allegato A che forma parte integrale del
presente provvedimento;
Ritenuto, sulla base di quanto riportato nell’allegato A di procedere, ai sensi del paragrafo 9.1
dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, ad un parziale riaccertamento dei residui passivi al
31.12.2016 ed alla conseguente variazione al bilancio 2017/2019 così come risultante
dall’allegato B che forma parte integrale del presente provvedimento;
Precisato che la reimputazione di tali spese all’esercizio 2017:
-

modifica la consistenza del fondo pluriennale vincolato in spesa al 31.12.2016;

-

modifica nel bilancio di previsione 2017/2019 il fondo pluriennale iscritto in entrata e la spesa
da questo finanziata,

Rilevato che è stato predisposto come previsto dal paragrafo 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;
Appurato che il saldo di cui al comma 466 art. 1 della Legge di Bilancio 2017 n. 232 del
11.12.2016, non varia per effetto dell’aumento del Fondo Pluriennale per spese in c/capitale in
entrata e gli stanziamenti finali della spesa in conto capitale;
Richiamato il comma 468 articolo 1 della Legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016, che
prevede, in caso di variazioni di bilancio, la verifica del rispetto dei saldi non negativi mediante
l’aggiornamento dello specifico prospetto allegato al Bilancio Previsionale;
Atteso conseguentemente che, con il presente documento si approva il prospetto contenente i
dati di bilancio aggiornati alle variazioni contenute nel presente provvedimento (Allegato D);
Visto il parere del Collegio dei revisori dei conti formulato sulla presente operazione di
riaccertamento parziale dei residui al 31.12.2016 nonché sulla conseguente variazione al bilancio
2017/2019;

-

-

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 vigente;

Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 99974 del 31 agosto 2016 con il quale conferisce
al dr. Flavio Elia l'incarico di dirigente del Settore Finanza, Partecipate, Risorse Umane nonché
l'incarico di Coordinatore dell'Area Amministrativa a decorrere dal 1° settembre 2016 fino al
termine del corrente mandato amministrativo;
Richiamato l’atto di organizzazione interna prot. n. 140257 del 25.11.2016 ad oggetto “Atto
di organizzazione del Settore Finanza, Partecipate, Risorse Umane e dell’attività di Coordinatore
dell’area amministrativa”;
DETERMINA
1. di procedere al riaccertamento parziale dei residui al 31.12.2016 così come risultante
dall’allegato A al fine di consentire il pagamento di prestazioni esigibili nell’esercizio 2017;
2. di inserire il presente riaccertamento parziale nella delibera di Giunta comunale di
riaccertamento ordinario dei residui propedeutica all’approvazione del rendiconto 2016;
3. di variare, conseguentemente, il Bilancio di Previsione 2017/2019 così come rappresentato
nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di adeguare conseguentemente il piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;
5. di trasmettere al Tesoriere comunale l’allegato C per le conseguenti registrazioni;
6. di approvare il prospetto, di cui al comma 468 articolo 1 della Legge di Bilancio 2017 n. 232 del
11.12.2016, che prevede, in caso di variazioni di bilancio, la verifica del rispetto dei saldi non
negativi mediante l’aggiornamento dello specifico prospetto allegato al Bilancio Previsionale,
concernente l’equilibrio tra entrate e spese finali contenente i dati aggiornati con la presente
variazione di bilancio (allegato D);

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

