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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA ECONOMATO ENTRATE

UFFICIO PROPONENTE: ENTRATE
 
DETERMINAZIONE N. 305 DEL 07-05-2018

OGGETTO:

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 34 DEL 01/02/2018
AVENTE AD OGGETTO "QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL
1° GENNAIO 2018 AI SENSI DELL'ARTICOLO 195 DEL D.LGS. N.
267/2000 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO
DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011."

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la determinazione dirigenziale n. 34 del 01/02/2018 a firma dell’allora RSF di quantificazione
degli incassi vincolati al 01/01/2015 assunta ai sensi dell’art. 195 del D,Lgs. 195/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato
all. 4/2; Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la disposizione sindacale n. 7046 del 13/04/2018, con la quale veniva conferita al sottoscritto
la direzione del Settore Ragioneria, Economato e Patrimonio, Entrate, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
Visto il mandato di pagamento n. 2341 del 29/12/2017 per euro 2.976.728,84 emesso a favore della
società Ge.Se.T. Italia S.p.a. a regolarizzazione delle carte contabili 1642 e 1643 per pagamento
ordinanza emessa dal Tribunale Napoli Nord;
Considerato che il pagamento di cui trattasi veniva effettuato a valere sulle somme ricevute per
anticipazione di liquidità ai sensi del D.L. 78/2015 e che, per mero errore, all’atto di emissione del
relativo mandato, tale informazione non veniva comunicata al Tesoriere;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla rettifica ed integrazione del predetto mandato di
pagamento e, di conseguenza, rettificare la consistenza dei fondi vincolati di cassa rispetto a quanto
indicato nella richiamata determina n. 34 del 01/02/2018 in € 4.189.193,36;

DETERMINA
1)   Rettificare ed integrare la determina n. 34 del 01/02/2018 alla luce della corretta imputazione alle
somme di cui al D.L. 78/2015 del pagamento effettuato con mandato n. 2341 del 29/12/2017 di €
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2.976.728,84 (allegato al presente atto);
2)   di quantificare, ai sensi dell’art. 195 del d. Lgs. n. 267/2000 e del punto 10.6 del principio
contabile applicato all. n. 4/2 al d. Lgs. n. 118/2011 i fondi vincolati  di cassa  alla data del 1°
gennaio 2018, determinati, a seguito del raffronto con i dati contabili del Tesoriere Comunale, in €
4.189.193,36 così distinti :
D.L. 35/2013  € 1.018.069,46 e  D.L. 78/2015 € 3.171.123,90=
3)  di dare atto che l’anticipazione di Tesoreria Comunale di cui alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 91 del 28.12.2017 è capiente rispetto all’ammontare dei fondi vincolati come sopra
individuati;
4)  di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale;
5)  trasmettere il presente atto al Tesoriere Ge.Se.T. Itaia S.p.a. al fine di correttamente adeguare le
somme per anticipazione a copertura dell’utilizzo D.L. 35/2013 e D.L. 78/2015 in € 4.189.193,36 e,
di conseguenza, reintegrare la disponibilità effettiva dell’anticipazione.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO D'ANIELLO
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