
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 231 del 13/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: SISTEMAZIONE PARTITA CONTABILE CON LA TESORERIA 
COMUNALE - PROVVISORIO N.128/2018

Il Redattore: Maria Gabriella Marino 

Visto il punto 6.3 dell’allegato 4/2 dei principi contabili al d.lgs.118/2011 che disciplina i pagamenti effettuati dal tesoriere a 
fronte di pignoramenti e nella fattispecie:
“Nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, anche i pagamenti effettuati dal
tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati devono essere imputati all’esercizio in cui sono stati eseguiti”

Preso atto

che alla  data del  14/05/2018 risulta   effettuato dal  Tesoriere comunale   pagamento a fronte  di  pignoramento non 
regolarizzato pari a €.1.407,35, giusta dettaglio provvisorio, a seguito di assegnazione del Tribunale di Ragusa in favore  
del Dott. Benedetto Buscema;

che  l’importo  complessivo  da   regolarizzare  trova  copertura  nell’ambito  dello  stanziamento  di  bilancio  di  cui 
all’intervento  1.02-1.01.01.01.002   (Cap.  1030)  per  €.  897,05  e  nell’ambito  dello  stanziamento  di  bilancio  di  cui 
all’intervento 1.11-1.03.02.99.002  (Cap. 1230) per €. 510,30 imp. N. 1463/2017 ;
 
Ritenuto, pertanto, necessario  procedere alla regolarizzazione del pagamento   effettuato dalla Tesoreria a seguito di 
pignoramento presso terzi, imputando la somma come infra riportato,  chiedendo al Consiglio comunale di procedere al 
riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) del D.lgs.n.267/2000 entro il termine massimo 
dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018;

Visti:

il D.lgs.267/00;
i principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art. 107, riguardante le funzioni e le responsabilità della Dirigenza; 
il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017; 

Atteso che:

con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di
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Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione del DUP e del PEG sopra richiamati; 

 DETERMINA
Di  procedere,  nel  rispetto  del  principio  contabile  generale  della  competenza  finanziaria,  alla  regolarizzazione  del 
pagamento  effettuato dalla Tesoreria comunale a seguito di pignoramento presso terzi e di assegnazione del Tribunale 
di Ragusa in  favore del Dott. Benedetto Buscema, per l’importo pari a €.1.407,35, giusta dettaglio provvisorio;

Di imputare   l’importo complessivo da   regolarizzare   nell’ambito dello stanziamento di bilancio di cui all’intervento 
1.02-1.01.01.01.002  (Cap. 1030) per €. 897,05 e nell’ambito dello stanziamento di bilancio di cui all’intervento 1.11-
1.03.02.99.002  (Cap. 1230) per €. 510,30 imp. N. 1463/2017, autorizzando la Direzione Servizio Finanze a procedere 
all’emissione del mandato di pagamento a regolarizzazione del provvisorio n.128/2018 ;

Di dare atto che si procederà alla predisposizione della proposta di riconoscimento dei suddetti debiti ex art.194 Tuel  
comma 1 lett.a) da sottoporre all’organo consiliare, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione;

Di comunicare la presente al Consiglio comunale per il tramite del presidente.

Di nominare responsabile del procedimento è Il Funzionario Direttivo Settore I  Dott.ssa Maria Gabriella Marino

ll Funzionario Direttivo Settore I

Dott.ssa Maria Gabriella Marino

 

Ragusa,  13/12/2018 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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