
C o p i a  
 

 
 

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 13 DEL 30/01/2019 

 
OGGETTO: 

RIACCERTAMENTO PARZIALE IMPEGNI/ACCERTAMENTI 

PROVENIENTI DALL’ESERCIZIO 2018. 

 

L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di gennaio nella Sede 

Comunale. 

Il sottoscritto BURGIO Vito Mario Segretario Generale - Responsabile del Servizio  
 

PREMESSO 
 
 
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”; 
 
RILEVATO che in relazione ad alcune spese di investimento si rende necessario 
procedere con urgenza alla realizzazione delle stesse attivando le relative procedure 
contabili ( registrazione impegni accertamenti ed esecuzione pagamenti ed incassi ) 
prima del riaccertamento ordinario previsto con il rendiconto 2018;  
 
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 delle spese sopra descritte; 
 
VISTO il Bilancio di previsione del triennio 2018/2019/2020, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.78 del 14/12/2017 e le successive variazioni di 
bilancio approvate nel corso dell’anno 2018; 
 
VISTO il Bilancio di previsione 2019/2020/2021, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 59 in data 21/12/2018 e le successive variazioni di bilancio 
approvate nel corso dell’anno 2019; 
 
VISTO il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 che è stato approvato dal Consiglio 
Comunale con verbale n. 13 nella seduta del 27/04/2018;     
 
CONSIDERATO che allo stato attuale non è ancora possibile approvare il 
riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018, che deve essere deliberato dalla 
Giunta comunale, propedeuticamente al rendiconto della gestione 2018, 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 2019/2020/2021 
approvato, come previsto dal sopra richiamato paragrafo 9.1; 
 
CONSIDERATO che occorre pertanto apportare una variazione al bilancio di previsione 
2018/2019/2020 e al bilancio di previsione 2019/2020/20210; 
 
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; 

 
VISTO il piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) approvato con delibera di G.C. n. 

156 del 21/12/2018 e s.m.i. ; 
 

DETERMINA 
 

1) di reimputare parzialmente, nelle more dell’approvazione del rendiconto della 
gestione 2018, gli impegni/accertamenti provenienti dall’esercizio 2018, 
apportando al bilancio di previsione 2018/2019/2020 le variazioni descritte 
nell’allegato A) e allegati 8/1-2018 e 8/2-2018 e  apportando al bilancio di 
previsione 2019/2020/2021 le variazioni descritte nell’Allegato B)  e allegati 8/1-
2019 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto; 
 

2) 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; 
 

3) 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; 

 
4) di trasmettere il presente atto al Tesoriere. 

 
5) 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. 

  
6) 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 30/01/2019 n. 13

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo di Amministrazione

0,00 37.842,87 37.842,87

0,00 74.747,71 74.747,71

0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

4 Entrate in conto capitaleTITOLO

226.448,70

1.772.006,00 32.384,49

1.998.454,70 32.384,49

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

1.804.390,49

2.030.839,19

Tipologia 0200 Contributi agli investimenti 226.448,70

TITOLO 4 Entrate in conto capitaleTotale residui presunti

previsione di cassa

234.963,70

3.170.006,00 32.384,49 3.202.390,49

3.404.254,70 32.384,49 3.436.639,19

previsione di competenza

234.963,70

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di cassa 32.384,49

residui presunti

144.975,07

1.529.504,31

10.051.754,52 10.084.139,01

1.529.504,31

previsione di competenza 7.610.319,00 7.755.294,07

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti

previsione di cassa 32.384,49

144.975,07

1.529.504,31

7.610.319,00

10.764.777,58

1.529.504,31

7.755.294,07

10.797.162,07

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 30/01/2019 n. 13

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 35.685,93

207.907,00

290.044,81

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

242.122,53

324.260,34

34.215,53

34.215,53

35.685,93

Totale Programma 11 Altri servizi generali 35.685,93

207.907,00 34.215,53 242.122,53

290.044,81 324.260,3434.215,53

residui presunti

previsione di cassa

35.685,93

previsione di competenza

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneTotale residui presunti

previsione di cassa

200.661,13

996.565,00 34.215,53 1.030.780,53

1.341.934,94 34.215,53 1.376.150,47

previsione di competenza

200.661,13

4 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE

01 Istruzione prescolasticaProgramma

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

42.279,10

42.279,10

42.279,10

42.279,10

0,00

Totale Programma 01 Istruzione prescolastica 14.829,54

53.085,00 42.279,10 95.364,10

73.514,08 115.793,1842.279,10

residui presunti

previsione di cassa

14.829,54

previsione di competenza

06 Servizi ausiliari all'istruzioneProgramma

Titolo 1 Spese correnti 29.306,82

144.754,00

193.742,87

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

145.285,55

194.274,42

531,55

531,55

29.306,82

Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 112.022,82

144.754,00 531,55 145.285,55

276.458,87 276.990,42531,55

residui presunti

previsione di cassa

112.022,82

previsione di competenza

GIOVE Siscom 4di1Pagina



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 30/01/2019 n. 13

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studioTotale residui presunti

previsione di cassa

139.851,18

1.501.394,00 42.810,65 1.544.204,65

1.667.123,67 42.810,65 1.709.934,32

previsione di competenza

139.851,18

5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliMISSIONE

01 Valorizzazione dei beni di interesse storicoProgramma

Titolo 2 Spese in conto capitale 130.541,35

0,00

244.659,44

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

64.853,10

309.512,54

64.853,10

64.853,10

130.541,35

Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 149.804,67

24.500,00 64.853,10 89.353,10

288.422,76 353.275,8664.853,10

residui presunti

previsione di cassa

149.804,67

previsione di competenza

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliTotale residui presunti

previsione di cassa

194.820,57

49.900,00 64.853,10 114.753,10

362.363,71 64.853,10 427.216,81

previsione di competenza

194.820,57

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE

01 Urbanistica e assetto del territorioProgramma

Titolo 1 Spese correnti 47.733,34

0,00

48.933,34

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

1.937,16

50.870,50

1.937,16

1.937,16

47.733,34

Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 47.733,34

0,00 1.937,16 1.937,16

48.933,34 50.870,501.937,16

residui presunti

previsione di cassa

47.733,34

previsione di competenza

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaTotale residui presunti

previsione di cassa

47.733,34

10.000,00 1.937,16 11.937,16

58.933,34 1.937,16 60.870,50

previsione di competenza

47.733,34

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleProgramma

GIOVE Siscom 4di2Pagina



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 30/01/2019 n. 13

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

Titolo 1 Spese correnti 294,61

59.445,00

65.028,34

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

60.078,62

65.661,96

633,62

633,62

294,61

Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 563,01

59.445,00 633,62 60.078,62

65.534,74 66.168,36633,62

residui presunti

previsione di cassa

563,01

previsione di competenza

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

previsione di cassa

128.989,29

1.658.057,00 633,62 1.658.690,62

1.824.225,17 633,62 1.824.858,79

previsione di competenza

128.989,29

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE

09 Servizio necroscopico e cimiterialeProgramma

Titolo 1 Spese correnti 1.549,49

37.495,00

44.209,03

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

38.020,01

44.734,04

525,01

525,01

1.549,49

Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 1.549,49

37.495,00 525,01 38.020,01

44.209,03 44.734,04525,01

residui presunti

previsione di cassa

1.549,49

previsione di competenza

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaTotale residui presunti

previsione di cassa

32.563,87

158.095,00 525,01 158.620,01

197.080,39 525,01 197.605,40

previsione di competenza

32.563,87

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

previsione di cassa 144.975,07

residui presunti

144.975,07

1.334.672,70

9.451.917,13 9.596.892,20

1.334.672,70

previsione di competenza 7.610.319,00 7.755.294,07

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti

previsione di cassa 144.975,07

144.975,07

1.334.672,70

7.610.319,00

9.451.917,13

1.334.672,70

7.755.294,07

9.596.892,20

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 30/01/2019 n. 13

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

GIOVE Siscom 4di4Pagina
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