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Servizio Ragioneria
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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DIREZIONE SERVIZIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

NR. 1 in data 16.01.2017 del Registro di Settore
NR. 6 in data 16.01.2017 del Registro Generale

Progr. 35

OGGETTO: Sportello del cittadino e Sportello attività produttive – Istituzione casse. Anticipo
anno 2017. Impegno e contestuale liquidazione.

I L DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 13.02.2012, con la quale sono state istituite presso lo
Sportello Polifunzionale del Comune di Vignola le Casse “Sportello del cittadino” e “Sportello attività produttive”
addette alla riscossione dei diritti e di altre piccole entrate direttamente allo sportello;
Visto che sono stati nominati riscuotitori speciali i seguenti Dirigenti:
- Pesci Elisabetta, Dirigente Direzione “Rapporti con la Città” per la responsabilità sullo sportello al cittadino;
- Gianferrari Corrado, Dirigente Direzione “Area tecnica unificata - Servizio Edilizia privata e gestione del
territorio” per la responsabilità sullo Sportello attività produttive;
Ritenuto opportuno attribuire ad ogni “cassa” un fondo iniziale;
Dato atto che il presente provvedimento si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla normativa della
tracciabilità dei flussi finanziari n. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. int. n. 350 del
12 maggio 2011;
VISTO l'art. 5 comma 11 DL n. 244/2016 (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo
unico di cui al D.lgs 267/2000, sia differito al 31 Marzo 2017;
RICHIAMATO inoltre:
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed in particolare i
commi 1 e 5
l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" in
particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria".
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni:
- CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, il quale ad oggi
contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi
2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle
risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
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DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la
sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA
1) Di attribuire un fondo cassa iniziale alle casse “Sportello al cittadino” e “Sportello attività produttive”
rispettivamente di € 155,00 e € 200,00.
2) Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:
- € 155,00 (impegno n. 159) a favore della cassa “Sportello al cittadino”,
- € 200,00 (impegno n. 160) a favore della cassa “Sportello attività produttive”.
3) Di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile
dal
16.01.2017.
4) Di liquidare a favore dei riscuotitori speciali citati in premessa (soggetto 22969), le somme di:
- € 155,00 quietanzante Pesci Elisabetta, per lo “Sportello del cittadino”
- € 200,00 quietanzante Gianferrari Corrado per lo “Sportello attività produttive”.
5) Di imputare la spesa al cap. 9000 “anticipazione fondi servizio economato” del bilancio 2017, dotato della
necessaria disponibilità.
6) DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo degli
stanziamenti previsti.
7) Dato atto che il presente provvedimento si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla normativa della
tracciabilità dei flussi finanziari n. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. int. n.
350 del 12 maggio 2011.
8) Dato atto che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002.
9) Di trasmettere la presente determinazione all’Assessore competente.
10) Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 comma 5 del
medesimo D.lgs.
11) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà
esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Patrizia Giusti
Firma________________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Chini Dott. Stefano
___________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di
rilevanza contabile.
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________

Data 16 .01.2017
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Chini Dott. Stefano
_________________________
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