Comune di Budrio
Bologna

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO PROVVEDITORATO ECONOMATO
DETERMINAZIONE N. 578 / 2019
OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI PAGAMENTI NON ANDATI A
BUON FINE - COMPENSI SEGGI
IL RESPONSABILE
VISTI
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;
• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
• Il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e relativa nota di
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
14 marzo 2019, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 15 del 14 marzo 2019, esecutiva, e successive modifiche
ed integrazioni;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2019-2021,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 14 marzo 2019,
esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
PREMESSO CHE:
• con determinazione n. 385 del 21/06/2019 redatta dal Servizio Certificazione e
Comunicazione, è stato effettuato, a titolo di compenso per le prestazioni erogate
durante le elezioni europee, un pagamento legato ad un file unidistinte contenente
diversi beneficiari, ma che per un mero errore informatico, imputabile alla software
house della tesoreria, l’intero importo è stato accreditato ad un unico beneficiario;
• è stato conseguentemente richiesto, tramite mail del 03/07/2019, il re call del
mandato n. 2716 di € 10.710,00, operazione che ha dato luogo all’emissione da parte
della Tesoreria del provvisorio di entrata n. 2494 del 05/07/2019;
• si rende pertanto necessario procedere all’acquisizione della somma suddetta al
bilancio dell’Ente;

RICHIAMATE le indicazioni presenti nell’esempio n. 11 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i, aggiornato dal Decreto Ministeriale del 18 maggio 2017 nel rispetto
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delle quali la Tesoreria provvede, a fronte della ricezione di un’entrata riferita ad un
pagamento non andato a buon fine, a registrare un provvisorio di entrata;
DATO ATTO CHE le suddette indicazioni ministeriali prevedono che i pagamenti non
andati a buon fine vengano gestiti contabilmente con le seguenti modalità:
a)accertando un’entrata di importo pari al provvisorio di entrata tra le partite di giro
(voce E.9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine),
b)impegnando una nuova spesa tra le partite di giro (voce del piano dei conti
finanziari U.7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine), di importo pari
all’accertamento di entrata di cui alla lettera a;
c)riclassificando l’ordinativo di pagamento non andato a buon fine tra le partite di giro,
a valere dell’impegno di cui alla lettera b;
d)regolarizzando il provvisorio di entrata riguardante il riversamento al conto dell’ente
dell’entrata non andata a buon fine, a valere dell’accertamento effettuato in partita di
giro (lettera a);
e)emettendo successivamente un nuovo ordinativo di pagamento, a valere
dell’impegno cui era inizialmente riferito l’ordinativo di pagamento non andato a buon
fine;
CONSTATATO che le partite di giro, secondo quanto codificato all’art. 168, comma 2ter del Dlgs 267/2000 e dal punto 7 dell’allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, non hanno
natura autorizzatoria e pertanto i relativi stanziamenti non costituiscono limiti ai
relativi accertamenti ed impegni;
DATO ATTO che la presente spesa non è soggetta agli obblighi di tracciabilità (CIG e
conto dedicato) e di regolarità contributiva (DURC) ai sensi della Determinazione AVCP
n. 4 del 07/07/2011;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
• di impegnare l’importo di € 10.710,00 a favore di diversi – contributi di testo alla
Missione 99 Programma 01 Cap. 13/0 “Spese non andate a buon fine” codice V livello
7.01.99.01.001 del Bilancio di previsione 2019, che presenta adeguata disponibilità,
dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e
diventa esigibile entro l’esercizio 2019;
•di accertare l’importo di € 10.710,00 al Titolo 9 Tipologia 100 Cap. 13/0 “Entrate a
seguito di spese non andate a buon fine” codice V livello 9.01.99.01.001 del Bilancio
di previsione 2019;
• di procedere alla liquidazione dei contributi per un importo di € 10.710,00. con le
modalità riportate nella documentazione conservata agli atti;
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•di procedere alle necessarie operazioni contabili che ne derivano;
•di dare atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e
diventa esigibile entro l’esercizio 2019;
•di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del servizio
finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del procedimento
per l’esecuzione;
•di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, 20/09/2019

IL RESPONSABILE
PALLADINO FRANCESCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

