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Nr. 132 del 25.05.2017 del Registro délle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I!
Nr._11

del _25.05.2017

Registro Generale Nr.32 del 25.05.2017
OGGETTO: Art. 175 c.5 —quater lettera d) Tuel
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO H
VISTO:
- LA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N.196 concernente "Legge di contabilità e
finanza pubblica;
L'ART. 28 della Legge n, 28912002, disciplinato dall'articolo 14, commi dal
6 all'il, della legge n.196 del 2009 che definisce e stabilisce Il SIOPE (Sistema
informativo sulle operazioni degli enti pubblici),come un sistema di
rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di
tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la
Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e 1' ISTAT, Il SIOPE
risponde all'esigenza di:
migliorare, rispetto al precedente sistema di rilevazione dei flussi di cassa
di cui all'articolo 30 della legge n. 468 del 1978, la conoscenza dell'andamento
dei conti pubblici, sia sotto il profilo della quantità delle informazioni
disponibili, sia sotto il profilo della tempestività;
superare attraverso una codifica uniforme per tipologia di enti, le
differenze tra i sistemi contabili attualmente adottati dai vari comparti delle
amministrazioni pubbliche, senza incidere sulla struttura dei bilanci degli
enti in questione.
- L'articolo 14, comma 6 della Legge 196 del 2009 il quale prevede che le
amministrazioni pubbliche , trasmettono quotidianamente alla banca dati
SIOPE , tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli
i

incassi e i. pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il
territorio nazionale me che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di
cassa non possono accettare disposizioni di pagamento prive della
decodificazione uniforme;
- Il comma 8 del medesimo articolo 14, che prevede che il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281, stabilisce con
propri decreti, la codificazione ,le modalità e i tempi per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso articolo 14;
- L'articolo 8 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede
che dal 10 gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro
enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle previste
nella struttura del piano dei conti integrato, alle cui aggregazioni devono
esser ricondotte eventuali ulteriori livelli di articolazioni delle codifiche
SIOPE;
- Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 giugno 2016 che,
in applicazione dell'articolo 8 della legge 23 giugno 2011, n. 118, adegua la
decodifica SIOPE dei comparti di enti alla codifica del modulo finanziario del
piano dei conti integrato, entrato in vigore in questo anno solare
- La Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio
Comunale n. 24 del 04.05.2017esame ed approvazione del bilancio di
previsione esercizio finanziario 2017e del bilancio pluriennale 201712019;
- L'articolo 175 comma 5 quater lettera d)del D.LGS 26712000 e ss.mm.ii in
particolare la lettera a) che disciplina la variazioni compensative di spesa del
medesimo macroaggregato;
- che il capitolo 40111 "Restituzione ed anticipazioni vincoli " ha il SIOPE
codifica 9.01.99.06 con uno stanziamento di E. 5.000.000,00 come da bilancio
approvato e che è stato modificato dal succitato decreto con SIOPE
7.01.99.06.001 (utilizzo incassi vincolati ) e SIOPE 7.01.99.06.002( reintegro
vincoli),
- che Si rende necessario provvedere all'inserimento di un nuovo capitolo
all'interno dello stesso macroaggregato con due codifiche SIOPE;
DETERMINA
1) Di provvedere all'inserimento del nuovo capitolo necessario all'utilizzo per la
restituzione dei vincoli e con i rispettivi' SIOPE corretti: 40112 con due
codifiche SIOPE:
a) 7.01.99.06.001 "utilizzo incassi vincolati
b) 7.01.99.06.002 reintegro vincoli come da prospetto di variazione
allegato;
2

2) Di dare atto che il nuovo capitolo 40112 non comporta aumento di spesa in
quanto si tratta di variazione degli stanziamenti ai sensi dell'articolo 175 c. 5quater lettera d) del T.U.E.L, prelevati dal capitolo 40111 , come evidenziato
nell'allegato a) allegato alla presente che ne forma parte sostanziale del
presente atto;
3) Di dare atto che con il presente provvedimento sono stati rispettati tutti gli
equilibri stabiliti in bilancio;
4) Di inviare copia del presente atto alla BANCA CA.RI.GE ITALIA SPA,
filiale di Pignataro Interamna nella sua qualità di tesoriere dell'Ente, per i
conseguenti adempimenti di legge:
5) Di demandare al responsabile del procedimento servizio finanziario per l'annotazione della
presente
La presente determinazione:
a) anche ai fui della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo
Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it ),
accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrù esiuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di
cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordrnamònto degli Uffici e dei Servizi
11 Responsabile del Procedimen
.'
...
Giustina D'Alessandro
11 Responsabile del Servizio
Dr.ssa,
vta
"
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 1810812000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con
corrente, in data odierna.
Nella Residenza
I Respons

lì

sopra indicato del bilancio

25.05.2017
•1

JL'kesponsabile dl
e Servizio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it ), accessibile al pubblico, in data
odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Pignataro Interamna, lì 25.05.2017
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COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA
Data:25.05.2017

RL(_ %\)

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2017
CAS
CMP
Entrata
lStanz. InizialelStanz. Iniziale1
JSt.Ass. Preced.ISt.Ass. Preced.
lSt.Ass. VariatolSt.Ass. Variatoi Entrata in + Entrata in lSt.Ass. Attualelst.Ass. Attuale
ist.Prop.Preced.ISt.Prop.Preced.1 Competenza i Competenza
Cassa
i
Cassa
iSt.Prop.VariatolSt.Prop.Variato1
St. Prop.Attualel St. Prop.Attuale

Dati della Variazione

1

Variazione N.
2 del 22.05.2017
40111 Art. .1 (Mi/Pr/Ti 99/ 1/7)1
Cap.
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE E VINCOLI

1
I

Pag.:

Uscita
Uscita in +

1
1

Competenza
Cassa

6.214.605.54
6.214.605,54
1.214 .605.541

5.000.000.00
5.000.000.00
0,001
0,001

I

1.214 .605.541
1.214 .605.541
1.214 .605.54
1.214 .605,54

0.001
0,001
0.001

1

1

+

Pluriennale 2018

1

I
I

Pluriennale 2019

TOTALE CAPITOLO

40111 Competenza
Cassa
Pluriennale 2018
Pluriennale 2019

Variazione N.
i del 22.05.2017
Cap.
40112 Art.
1 (Mi/Pr/Ti 99/ 1/7)1
UTILIZZO VINCOLI E RIENTRO VINCOLI

Uscita in -

1
i

1
1

5000.000.00
5000.000,00

1

5000.000,001

1

5000.000.001

1

I
1

0.001
0,001
5.000.000,001
5.000.000,001
5.000.000,001
5.000.000,001
5.000.000,001

0.00
0,00I
5.000.000.00
5.000.000,00
5.000.000.00
5.000.000.00
5.000.000.00

5000.000.001
5000.000.001

Pluriennale 2018

1

5000.000.001

Pluriennale 2019

1

5000.000,001

1
1
1
1

5000.000,001
5000.000,001
5000.000,001
5000.000,OOJ

40112

Competenza
Cassa

0.001 5000.000,001
5000.000.001
0,00
0.001 5000.000.001
0.001 5000.000.001

I
I

TOTALE CAPITOLO

I.

Competenzai
Cassal

I
1

1
1

1

Pluriennale 2018
Pluriennale 2019

TOTALI COMPETENZA
TOTALI CASSA
Pluriennale 2018
Pluriennale 2019

1

0,001
0.001
0.001
0.001

1 5000.000.001 5000.000.00
1 5000.000,001 5000.000.00
1 5000.000,001 5000.000.00
1 5000.000.00I 5000.000.00

