COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE N. 04 DEL 07/01/2019
UNITA' OPERATIVA: Contabilità e tributi
RESPONSABILE: Dr. Antonio Piras
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rag. Savino Campanale
OGGETTO: REINTEGRO CONTO CORRENTE POSTALE N.13768080, N.1008862904 E N.1012602080 PER
ADDEBITO BOLLI E SPESE ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 con cui è stato approvato il Testo Unico Enti Locali;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
CONSIDERATO che il Comune di Cardedu è titolare di n.3 conti correnti postali utilizzati dalla presente
Unità Operativa:
 13768080 – ICI
 1008862904 – Tarsu
 1012602080 – Tarsu 2012
CONSIDERATO che sui citati conti vengono periodicamente addebitati da Poste Italiane gli oneri
conseguenti a tasse, bolli e spese di tenuta del conto;
ACCERTATO che, sulla base dei passati reintegri ed alla luce delle vigenti disposizioni contrattuali, si
ritiene opportuno impegnare la somma presunta di € 1.000,00 al fine di consentire il reintegro dei
suddetti conti correnti postali;
CONSIDERATO che:
 ad oggi non è stato deliberato il Bilancio di previsione 2019/2021;
 il termine ultimo per la sua approvazione è stato differito al 28 febbraio 2019 dal "D.M. 07 dicembre
2018 del Ministero dell'Interno (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018);
 l'ente si trova in regime di Esercizio Provvisorio disciplinato dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO che:

"Nel corso dell'esercizio provvisorio ... gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti
nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce ... 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";

"Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti posso
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, 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 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 esclusione delle
spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il livello di mantenimento qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."
ACCERTATO che la presente spesa non è assoggettata al limite mensile dei dodicesimi essendo
annoverata tra quelle “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.”;
ACCERTATO che il presente atto:

non necessita del Codice Unico di Progetto (CUP);

non necessita del Codice Identificativo di Gara (CIG);

DETERMINA
Di impegnare la somma complessiva di € 1.000,00 necessaria a reintegrare i c.c.p. n.13768080,
n.1008862904 e n.1012602080 intestati dal Comune di Cardedu, per le spese di tenuta del conto ed
imposta di bollo che saranno a addebitate nel corso del 2019.
Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.000,00 trova regolare copertura finanziaria nel seguente
modo:
IMPORTO

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO/LIVELLO

CAPITOLO

ART.

CONTO

IMPEGNO

€ 1.000,00

1

4

1.03.02.16.999

10135

-

Compet.

-

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:
ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE)
2019

2020

2021

2022

2023

€ 1.000,00
ANNO DI PAGAMENTO DELLA SPESA/RISCOSSIONE DELL'ENTRATA
2019

2020

2021

2022

2023

€ 1.000,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Savino Campanale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Antonio Piras
Cardedu, 07 gennaio 2019

