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AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA

Derermi-nazione ". L02 i" dara L4.04.20I"5
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OGGETTO Determinazione consistenza Fondi Vincolati al 1 Gennaio 2015

Il Responsabile dell'Area Contabile - Amministrativa

Visto il decreto sindacale n. 149 del 16.10.2014, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area
Contabile - Amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

VISTO il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norrna degli art. I e 2 della
legge 5 maggio 2009 n. 42" nonché il D. Lgs. l0 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi, anormadegli artt.l e2della legge 5 maggio 2009,n.42" che
ha modificato il citato D.Lgs. ll8l20ll, nonché il TUEL, in particolare la parte seconda;

VISTO in particolare I'Allegato n. 412 al citato D.Lgs. 11812011 "Principio contabile applicato
concernente la contabilità ftnanztaúa" punto 10.6 "La determinazione della giacenza vincolata al I gennaio
2015 il quale stabilisce che: "All'awio dell'esercizio2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di
previsione o, in caso di esercizio prowisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio del
bilancio prowisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio
tesoriere I'importo degli incassi vincolati alla data del 3l dicembre 2014.L'importo della cassa vincolata alla
data del 1 gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non
inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla
differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 ç i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla
medesima data.";

PRESO ATTO che si rende necessario effettuare la determinazione della consistenza dei fondi
vincolati alla data del I gennaio 2015, e che detta consistenza trattandosi di un dato presunto, può essere
modificata a seguito dell'approvazione del Rendiconto delle gestion e 2014;

VISTI gli atti e le registrazioni contabili risultanti dalle scritture contabili dell'Ente, dalle quali
risulta una consistenza dei fondi vincolati, alla data del 3l/12/2014, pari ad € 0,00

DATO ATTO che il Tesoriere effettua una gestione unitaria della consistenza dei fondi vincolati;

VISTO ilD. Lgs. 26712000 e successive modificazionieintegrazioni, ed in particolare I'art.195 così
come modificato dai citati D. Lgs. 118/2011 e 126/2014;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;



VÍsti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto inoltre l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n25 del30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

l' esercizio finanziario 20 I 4;
Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi

per l'esercizio 2014;
Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di quantifrcare, in via presuntiva fino all'approvazione del Rendiconto di gestione 2014, la
consistenza dei fondi vincolati giacenti in cassa in. € 0,00 alla data del I gennaio 2015;

di comunicare tempestivamente I'importo della suddetta consistenza e di trasmettere al Tesoriere la
presente determinazione;

di riservarsi di effettuare al Tesoriere una nuova comunicazione, laddove se ne presentasse la
necessità, a seguito dell'approvazione del Rendiconto 2014;

di dare atto che la presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella
sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente

267/2000;

26712000;

della presente viene trasmessa:

x
x
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