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AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
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OGGETTO

Data 14.05.2021

REIMPUTAZIONE
PARZIALE
DI
RESIDUI
E
ADEMPIMENTI
CONSEGUENTI (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011 E P.C. ALL. 4/2 RICHIESTA PROT. N. 17364 DEL 13.05.2021 DEL RESPONSABILE DELLA
P.O. N. 4 DENOMINATA 'AREA U.T.C' .
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

…………………………….
DETERMINA
1) apportare al bilancio di previsione dell’esercizio 2021, in funzione della esigibilità delle
obbligazioni, le variazioni necessarie alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti
cancellati, come risulta dal prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale;
2) dare atto che:
a) è stato acquisito il prescritto parere dell’organo di revisione economico-finanziaria (verbale
n. 14 in data 03.06.2021);
b) gli effetti del presente provvedimento dovranno essere recepiti dalla Giunta Comunale in sede di
riaccertamento ordinario dei residui;
3) accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4) dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre quanto disposto ai punti da 1) a 3), non comporta ulteriori riflessi sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
5) dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6) rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
Sig. Puccio Calogero.

7) trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
-

al Responsabili di servizio interessati;

-

alla Giunta Comunale, ai fini del recepimento degli effetti della reimputazione parziale in
occasione del riaccertamento ordinario dei residui.
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