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COMI]Ntr DI BI]RGIO

(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

D eterminazione del Respons abile dell' are a frnanziaria

Atto N. 09 del 05 03 20ls

OGGETTO: Determinazione delf importo della cassa vincolata alla data del 3lll2l20l4 ai sensi del
punto 10.6 del principio contabile applicato della competenzaftnanziaria potenziata
dell'AI o 412 del D.lgs.1l8l20l1, corretto ed intesrato dal D.lgs. 12612014.

L'anno Duemilaquindici,
nella Residenza municipale,

il giorno, qll-qgg del mese di }darzo
il sottoscritto dott. Vito Montana

RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visto il D.lgs. 26712000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l'art.3 del D.lgs. 03.02.1993 n.29, come sostituito dal D.lgs. 16512001;
Visto I'art. 184, comma 9, del D.lgs. 26712000;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Vista la legge 15.05.1991 n. l2J, come modificata dal D.lgs. 26712000;
Dato atto che questo Comune non è prowisto di personale con qualifica dirigenziale;
Considerato che I'ar1. 109, comma 2, delD.lgs.n.26712000, dispone che per tali enti le funzioni di
cui all'art. 107, commi I e 2, del medesimo decreto sono svolte dai responsabili degli Uffici o dei
servizi;
Vista la deliberazione di G.M. n. 65 del 26.06.200 1 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono
impartite direttive circa I'esercizio delle funzioni dirigenziali;
Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con le funzioni della Giunta Municipale N.
56 del 15 marzo 2001 con la quale è stato approvato il nuovo Piano Organrzzativo Generale allegato
al Regolamento degli uflici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n.
171 del 22.11.2001;
Vista la Determinazione della Commissione Straordinaria con le funzioni del Sindaco n. 05 del 15
marzo 2007 con la quale vengono attribuite le funzioni gestionali relative alle posizioni
organtzzative;
Vista la Determinazione del Sindaco n. 3 del 20.01.2015 con la quale vengono confermate le
funzioni ge stionali relative al le po sizio ni or ganizzative ;

Premesso che, ai sensi dell'art. 195 del Tuel, nel testo modificato dal n.tgs.23 giugno 2011, n. 118,

corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014,n. 126, a decorrere dal 1' gennaio 2015:
" 1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del
decreto di cui all'art. 261, comma 3, possono disporre l'utllizzo, in termini di cassa, delle entrate
vincolate di cui all'arl. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese coffenti, anche se

provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un
importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222.I movimenti di
utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di
registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità
ftnanziaria".
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2. L'utilizzo di entrate vincolate presuppone I'adozione della deliberazione della giunta relativa
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali
all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con I'emissione di appositi ordinativi di incasso
e pagamento di regolazione contabile.
3. Il ricorso all'utthzzo delle entrate vincolate, secondo le modalitàdi cui ai commi I e2, vincola
una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo
di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utllizzate per
il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli e' perfezionata con I'emissione di
appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile."
Premesso che il punto 10 del principio contabile applicato della contabilità flnanziaria dell'Allegato
412 del D.Lgs. 11812011, corretto ed integrato dal D.Lgs.12612014, disciplina la modalità di
contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali;
Considerato, in particolare, che il punto 10.2 del suddetto principio dispone: "Nel corso della
gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti. indicata a cura
dell'ente, nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3. lettera d), e 185,

comma 2, lettera i), del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell'ente in parte libera e pafte
vincolata" e ancora "In caso di crisi di insufficienzadei fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti
dall'art. 195 del Tuel il tesoriere prowede automaticamente all'utilrzzo delle risorse vincolate per il
pagamento di spese correnti disposte dall'ente";
Dato atto conseguentemente che i titoli di incasso emessi dall'ente devono contenere, ai sensi

dell'ar1. 180, comma 3, lettera d) del Tuel, gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate
derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, così come i titoli di pagamento devono contenere,
ai sensi dell'art. 185, comma2,lettera i) del Tuel, il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione
stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti:
Considerato, altresì, che il sopra richiamato punto 10.2, in applicazione del novellato primo comm4
ultimo periodo, dell'arl. 195 del Tuel, definisce la procedura di registrazione dell'utiTrzzo di incassi
vincolati per esigenze correnti nonche quella di reintegro delle risorse vincolate precisando che,
l'avvenuta utrhzzazione di incassi vincolati per il pagamento di spese correnti da parte del tesoriere,
obbliga I'ente alla regolarizzazione dei movimenti mediante registrazione in contabilità. emettendo
a fronte dell'avvenuta utllizzazione, con periodicità almeno mensile, un ordine di pagamento sul
capitolo di spesa "Utllizzo incassi vincolati ai sensi dell'ar1. 195 Tuel" tra le "Altre uscite per partite
di giro" (U. 7.01.99.06.001), ed una corrispondente reversale di incasso da registrare in entrata al
bilancio dell'ente, sul conto "Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'ar1. 195

Tuel", tra le "Altre entrate per partite di giro" (E.9.01.99.06.001), ed emettendo a fronte
dell'awenuto reintegro, con la medesima periodicità relativa alla regolarrzzazione dell'utilizzo, un
ordine di pagamento sul capitolo di spesa "Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati
ai sensi dell'ar1. 195 del Tuel", tra le "Altre uscite per partite di giro" (U. 7.01 .99.06.002), ed una
corrispondente reversale di incasso in entrata al bilancio dell'ente, sul conto "Reintegro incassi
vincolati ai sensi dell'ar1. 195 Tuel", tra le "Altre entrate per partite di giro" (E. 9.01 .99.06.002);
Dato atto che il nuovo principio contabile, dando evidenza contabile ai movimenti di utilizzo e dr

reintegro dei fondi vincolati ttrhzzatt. per far fronte a momentanee crisi di liquidità della cassa

libera anche ai hni della verifica e del controllo sul rispetto dei limiti di legge, presuppone la
corretta determinazione della parte libera e della parte vincolata della liquidità dell'ente, nonché
dell'allineamento tra il c.d. fondo contabile o di diritto (risultante dalle scritture dell'ente) ed il c.d.

fondo di cassa o di 1àtto (risultante dalle scritture della banca);
Visto, altresì, il punto 10.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, secondo

cui la riconciliazione tra il fondo contabile e il fondo di cassa, nelle componenti libera e vincolata,
deve essere effettuato dopo I'approvazione del rendiconto della gestione 2014, mediante
comunicazione al tesoriere dell' "importo definitivo delle riscossioni vincolate risultanti dal

consuntivo" emettendo a tal fine i titoli necessari "per vincolare (attingendo alle risorse libere) o
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Considerato che in base all'orientamento espresso dal Mef, con parere del 0211212014, laddove il
comune ha già proweduto a dotarsi di strumenti di monitoraggio della cassa vincolata è possibile
fare riferimento alle proprie elaborazioni, se confermate dal tesoriere, considerando la dehnizione
delle risorse vincolate prevista dal D. lgs. 1 1812011

Considerato che per effetto del citato parere espresso dal Mef questo ente, sulla base di idonea
documentazione a supporto della presente determinazione, ha provveduto a ricostruire. in aggiunta
a quella risultante dall'applicazione del criterio sancito dal punto 10.6 del sopra richiamato
principio, un'ulteriore quota di cassa vincolata risultante dalla seguente tabella:

Rimborso mutui scaduti e non somministrati elo compensati dalla Cassa

DD.PP.
Totale

Mutuo Costruzione Caserma Carabinieri IIo stralcio € 6.441,69
Mutuo lavori manutenzione Museo Artigianato € \.173.31
Rimborsi Mutui Cassa DD.PP. € I .624,81

Totale mutui € 15.239,,87

Residuo attivo per Contributo Reg.le lavori Trazzera Garebici/Casalenovo
eliminato nel 2013

€ - 12.680,00

Totale cassa vincolata ricostruita € 2.559,87

Ritenuto che l'importo presunto della cassa vincolata alla data del 3lll2l20l4 determinato
seguito della ricostruzione documentale, depositata agli atti dell'ufficio, ammonta a complessivi
2.559,87:'
Considerato, peftanto, che l'ammontare complessivo della cassa vincolata, in applicazione
richiamato punto 10.6 del principio contabile e del parere del Mef del 0211212014, alla data
3\ll2l20l4 èpari ad€zero (€ - 5.000,96+€2.559,87);
Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) L'ammontare degli importi vincolati alla data del0ll0ll2015 pari ad€ zero;
2) La presente determinazione è trasmessa al tesoriere comunale ai sensi e per gli effetti del punto

10.6 del principio contabile applicato della competenza finanziaria, al fine di consentire la piena

operatività dell'obbligo di registrazione dell'utrlizzo degli incassi vincolati per esigenze comenti a

decomere dal 1o gennaio 2015,rnapplicazione dell'art. 195, comma 1, ultimo periodo del Tuel;

3) Dare atto che, trattandosi di dato presunto, a seguito dell'approvazione del rendiconto della

gestione 2014, si prowederà, a comunicare al tesoriere l'importo definitivo delle riscossioni

vincolate risultanti dal conto consuntivo;

4) Dare atto che gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento trasmessi al tesoriere dal

UlAlD0l5 saranno prowisti da apposita dicitura in merito alla natura del fondo libero o vincolato;
5) Di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 3312013 e in particolare all'art. 23

disponendo la pubblicazione sul sito internet.
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Letto, approvato e

L'ISTRU

Il sottoscritto,

comma 5, del D.lgs.

A FTNANZTARIA

UFFICIO RAGIONERIA /
//

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
,,,

responsabile di questo Ufficio ragioneria, ai sensi e per gli effgtti degli Artt. 151, comma 4, e

!
26712000,

i
i

La regolarità contabile del presente prowedimento e la copertura finanfiaria al seguente Intervento di spesa del bilancio

del corrente esercizio finanziario:

Intervento

Capitolo

'.',,- Impegno definitivo N. ........... . . ,i"i
da assumersi con la presente deternlinazione Euro...

IL RESPONSABILEAddì

Dott. Vito Montana.

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale;

Visti gli Atti d'ufficio e su conforrne attestazione di questo Messo Comunale,

ATTESTA
Che il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal .... ...... al

IL SEGRETAzuO COMLTNALE

Dalla Residenza Municipale, ...


