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Servizio Finanziario Contabile
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 215 del 21/04/2021
Proposta n. 11
del 20/04/2021

OGGETTO: Reintegro spese sostenute anticipate dall'economo comunale - Impegno e liquidazione

Il Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione n. 3 del 13.05.2020 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2020 - 2022;
Considerata la valenza autorizzatoria triennale del bilancio 2020-2022, fino all’approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023;
Visto l’art. 106 comma 3-bis del D.L. n. 34 del 19.5.2020, aggiunto dalla legge di conversione 17.7.2020, n. 77 che
recita: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021.”;
Preso atto:
- della proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali,
ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 con decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio scorso,
adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Statocittà e autonomie locali;
- che il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 19 marzo 2021, ha approvato il “Decreto Sostegni”, nel cui testo è disposto il
rinvio al 30 aprile 2021 del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione;
Considerato che, comunque, il Comune di Bono, non avendo approvato il bilancio di previsione 2021-2023 entro la
data del 31 dicembre 2020, secondo quanto disposto dall’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2021;
Visto il disposto dell’art.163 del D.Lgs. n.267/2000 - rubricato “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” -e in
particolare i commi 1, 3 e 5, che testualmente recitano:

“1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria
dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione
provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza
previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti
entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto
del fondo pluriennale vincolato.
3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art.
151,primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito
il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata
nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli
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stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”

RICHIAMATO il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 30.12.2020;
VISTE le spese di piccolo ammontare che abitualmente sono gestite dall’economo comunale al quale vengono
assegnate le risorse per fronteggiare le spese che si manifestano durante il corso dell’esercizio finanziario;
RITENUTO necessario provvedere al reintegro delle spese sostenute e documentate e anticipate dall’economo come
specificato nell’allegato al presente atto;

DETERMINA
-

Di dare atto della premessa che forma parte integrante della presente determinazione;
Di impegnare e contestualmente liquidare, come da prospetto, le spese anticipate dall’economo comunale

Il Responsabile del Procedimento
Congiu Augusta
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 21/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 21/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 21/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 22/04/2021
Bono, 22/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Congiu Augusta

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 21/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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