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CITTA’ DI BENE VAGIENNA 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
DETERMINAZIONE 

AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA - TELEMATICA 

NUMERO 25 DEL 20/02/2018 

 
OGGETTO: 

RIACCERTAMENTO PARZIALE IMPEGNI PROVENIENTI 

DALL’ESERCIZIO 2017 RELATIVI A COMPENSI 

INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA’. 

 

L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di febbraio nella Sede 

Comunale. 

Il sottoscritto BURGIO Vito Mario Segretario Generale - Responsabile del Servizio  
 

PREMESSO 
 
PREMESSO che: 
 
con determinazione n. 2 del 11/01/2017 area amministrativa-finanziaria-telematica, si 
rideterminava il fondo destinato alle risorse decentrate per l’anno 2017; 
 
VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Alleato n. 
4/2 al D.Lgs 118/2011) ed in particolare il punto 5.2a) in tema di spesa di personale; 
 
PRESO ATTO che il succitato principio contabile prevede che le spese relative al 
trattamento accessorio e premiante sono stanziate e impegnate nell’esercizio cui si 
riferiscono. “Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le 
obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole 
contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o 
diventano esigibili”; 
 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. “le 
variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, 
dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle 
entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo 
della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 

precedente” e che ai sensi di quanto disposto al punto 9.1 del Principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) il 
riaccertamento ordinario deve essere effettuato annualmente con un’unica 
deliberazione della giunta ma che “al fine di consentire una corretta reimputazione 
all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del 
riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa 
correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in 
considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di 
indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della 
correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio 
finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un 
riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di 
riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali 
riaccertamenti parziali.”; 
 
RITENUTO necessario provvedere alla reimputazione, dovendo procedere in tempi 
brevi al pagamento della produttività relativa all’anno 2017, di cui alla determina area 
amministrativa-finanziaria-telematica n. 103 del 27/12/2017; 
 
VISTO il Bilancio di previsione del triennio 2017/2018/2019, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10/01/2017 e le successive variazioni di 
bilancio approvate nel corso dell’anno 2017; 
 
VISTO il Bilancio di previsione 2018/2019/2020, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 78 in data 14/12/2017 e le successive variazioni di bilancio 
approvate nel corso dell’anno 2018; 
 
VISTO il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016 che è stato approvato dal Consiglio 
Comunale con verbale n. 24 nella seduta del 26/04/2017;     
 
CONSIDERATO che allo stato attuale non è ancora possibile approvare il 
riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017, che deve essere deliberato dalla 
Giunta comunale, propedeuticamente al rendiconto della gestione 2017, con un unico 
provvedimento; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover effettuare un riaccertamento parziale dei residui ai sensi 
del sopra richiamato paragrafo 9.1 dell’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
ATTESA la competenza del Responsabile del Servizio Finanziario ad approvare il 
riaccertamento parziale dei residui nel caso di bilancio di previsione 2018/2019/2020 
approvato, come previsto dal sopra richiamato paragrafo 9.1; 
 
CONSIDERATO che occorre pertanto apportare una variazione al bilancio di previsione 
2017/2018/2019 e al bilancio di previsione 2018/2019/2020; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
ACQUISITO in data odierna il parere favorevole del Revisore del Conto; 
 



 
VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.136 del 29/12/2010; 
 
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 del 12/06/2017 di nomina a Responsabile del 

servizio del Segretario Comunale BURGIO dott.Vito Mario al quale sono state 
attribuite le competenze gestionali nell’Area Amministrativa – Finanziaria – 
Telematica; 

 
 

DETERMINA 
 

1) di reimputare parzialmente, nelle more dell’approvazione del rendiconto della 
gestione 2017, gli impegni relativi alla produttività provenienti dall’esercizio 2017, 
apportando al bilancio di previsione 2017/2018/2019 le variazioni descritte 
nell’allegato A) e allegati 8/1-2017 e 8/2-2017 e  apportando al bilancio di 
previsione 2018/2019/2020 le variazioni descritte nell’Allegato B)  e allegati 8/1-
2018 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto; 
 

2) di dare atto che le variazioni contabili risultanti nell’Allegato B) al presente 
provvedimento, non incidono sul rispetto del nuovo saldo di competenza finale 
2018; 

 
3) di dare atto che, con la presente determinazione, sono rispettati tutti gli equilibri 

di bilancio previsti dal principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria introdotta dal D. Lgs. 118/2011; 
 

4) di trasmettere alla giunta la presente determina di riaccertamento parziale, per la 
presa d’atto ed il recepimento degli stessi con la delibera di riaccertamento dei 
residui; 

 
5) di trasmettere il presente atto al Tesoriere. 

 
6) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

  
7) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Segreteria per la 

pubblicazione all'Albo Pretorio. 
   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 
 

        IL Responsabile dell’Istruttoria 
CANAPARO rag. Valeria  

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE 
 LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

 Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai 

sensi del D.Lgs. 18\08\2000 n.267 – Art. n.151. 

 

 

Bene Vagienna, lì _________________________________ 

 

 

L’Istruttore 

 

CANAPARO rag. Valeria 

 

 

 

 

Bene Vagienna, lì _________________________________ 

 

Il Responsabile del Servizio 

 
BURGIO Dr. Vito Mario  

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 L’oggetto della presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

dal _____________________________ al ______________________________ all’Albo 

Pretorio del Comune ai sensi della Legge 142/90. 

 

 

Bene Vagienna, lì _________________________________ 

 

Il Messo Comunale 

 
 

 

 



DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(ENTRATA)

Comune di Bene Vagienna
Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: __/__/____  n. protocollo ___
Rif. delibera del DETERMINA AMMINISTRATIVA FINANZIA RIA TELEMATICA del 20/02/2018 n. 25

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo di Amministrazione

0,00 20.525,99 20.525,99

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di cassa

residui presunti 1.403.275,72

7.641.344,86 7.641.344,86

1.403.275,72

previsione di competenza 6.238.069,14 6.258.595,13

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti

previsione di cassa

1.403.275,72

6.238.069,14

8.138.232,43

1.403.275,72

6.258.595,13

8.138.232,43

previsione di competenza

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

GIOVE Siscom 1di1Pagina



DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(SPESA)

Comune di Bene Vagienna
Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: __/__/____  n. protocollo ___
Rif. delibera del DETERMINA AMMINISTRATIVA FINANZIA RIA TELEMATICA del 20/02/2018 n. 25

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

Disavanzo d'Amministrazione 0,00 0,00

1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE

11 Altri servizi generaliProgramma

Titolo 1 Spese correnti 47.529,31

211.391,00

258.920,31

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

230.633,68

278.162,99

19.242,68

19.242,68

47.529,31

Totale Programma 11 Altri servizi generali 47.529,31

211.391,00 19.242,68 230.633,68

258.920,31 278.162,9919.242,68

residui presunti

previsione di cassa

47.529,31

previsione di competenza

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneTotale residui presunti

previsione di cassa

195.053,54

962.698,46 19.242,68 981.941,14

1.157.752,00 19.242,68 1.176.994,68

previsione di competenza

195.053,54

4 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE

06 Servizi ausiliari all'istruzioneProgramma

Titolo 1 Spese correnti 24.190,30

135.635,00

159.825,30

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

136.111,28

160.301,58

476,28

476,28

24.190,30

Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 24.190,30

135.635,00 476,28 136.111,28

159.825,30 160.301,58476,28

residui presunti

previsione di cassa

24.190,30

previsione di competenza

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studioTotale residui presunti

previsione di cassa

37.848,58

580.521,00 476,28 580.997,28

618.369,58 476,28 618.845,86

previsione di competenza

37.848,58

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleProgramma

GIOVE Siscom 3di1Pagina



DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(SPESA)

Comune di Bene Vagienna
Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: __/__/____  n. protocollo ___
Rif. delibera del DETERMINA AMMINISTRATIVA FINANZIA RIA TELEMATICA del 20/02/2018 n. 25

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

Titolo 1 Spese correnti 0,00

54.203,00

54.203,00

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

54.616,91

54.616,91

413,91

413,91

0,00

Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00

54.203,00 413,91 54.616,91

54.203,00 54.616,91413,91

residui presunti

previsione di cassa

0,00

previsione di competenza

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteTotale residui presunti

previsione di cassa

69.379,23

417.606,00 413,91 418.019,91

486.985,23 413,91 487.399,14

previsione di competenza

69.379,23

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE

09 Servizio necroscopico e cimiterialeProgramma

Titolo 1 Spese correnti 466,40

35.100,00

35.566,40

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

35.493,12

35.959,52

393,12

393,12

466,40

Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 466,40

35.100,00 393,12 35.493,12

35.566,40 35.959,52393,12

residui presunti

previsione di cassa

466,40

previsione di competenza

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaTotale residui presunti

previsione di cassa

40.370,79

153.300,00 393,12 153.693,12

193.670,79 393,12 194.063,91

previsione di competenza

40.370,79

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

previsione di cassa 20.525,99

residui presunti

20.525,99

800.394,45

6.960.663,59 6.981.189,58

800.394,45

previsione di competenza 6.238.069,14 6.258.595,13

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti

previsione di cassa 20.525,99

20.525,99

800.394,45

6.238.069,14

6.960.663,59

800.394,45

6.258.595,13

6.981.189,58

previsione di competenza
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DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(SPESA)

Comune di Bene Vagienna
Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: __/__/____  n. protocollo ___
Rif. delibera del DETERMINA AMMINISTRATIVA FINANZIA RIA TELEMATICA del 20/02/2018 n. 25

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

GIOVE Siscom 3di3Pagina
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