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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 60 del 03/11/2017 

Determinazione nr. 830 del 03/11/2017 
Servizio Bilancio Contabilità 

 

OGGETTO: Riduzione accertamento entrata per rimborso spese diverse anticipate 
dal Comune di Cervignano del Friuli per conto dell'UTI Agroaquileiese.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
RICHIAMATE le deliberazioni: 

-  del Consiglio Comunale n. 20 del 31.03.2017 avente ad oggetto “Approvazione della nota di 
aggiornamento del D.U.P. 2017-2019 e schema di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 
di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 53 del 31.03.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo 
di Gestione 2017- 2019 Parte contabile" e s.m.i; 

VISTA: 

1) la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.3 del 09.11.2016, recepita dal Comune di 
Cervignano del Friuli con deliberazione G.M. n.205/2016, con la quale ha attribuito ai comuni di 
Cervignano del Friuli e Palmanova la delega per la gestione del servizio Sportello Risposta 
Casa di cui alla L.R.n.1/2016 stabilendo: 

a) un costo complessivo di € 10.000,00 da ripartire al 50% tra i due enti oltre; 

b) che il rimborso al Comune di Palmanova avvenga direttamente tramite il Comune di 
Cervignano del Friuli che quindi riceverà, a titolo di rimborso, le somme dall’UTI Agro 
Aquileiese; 

c) che entrambi i suddetti Enti saranno rimborsati delle spese dall’Unione sulla base delle 
relative rendicontazioni;  

PRESO ATTO che l’Uti Agro Aquileiese, con propria determina d’Impegno n. 26 del 17.05.2017 ha 
impegnato a favore del Comune di Cervignano del Friuli la somma necessaria al rimborso della 
spesa suddetta di cui al paragrafo precedente ed anticipata dai due Comuni citati;  

RICHIAMATA la determinazione n. 760 del 13.10.2017 con cui il Comune di Cervignano del Friuli, 
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in esecuzione del punto b) della deliberazione di Giunta Comunale n. 205/2016 succitata, ha 
impegnato a favore del Comune di Palmanova € 3.520,00 per il “Progetto sperimentale sportello 
risposta casa” (impegno n. 727/2017); 

RICHIAMATA, inoltre, la determinazione n. 761 del 13.10.2017 con cui il Comune di Cervignano 
del Friuli andava, contemporaneamente, a ridurre l’impegno n. 1171/2016 e l’accertamento n. 
754/2016, a seguito del minor costo del servizio sportello Risposta casa, in quanto esente iva; 

RITENUTO, conseguentemente a quanto sopra esposto, di provvedere a ridurre l’accertamento di 
entrata n. 274/2017, assunto con proprio atto dim n. 388 del 18.05.2017, riguardante il rimborso 
spese diverse, anticipate dal Comune di Cervignano del Friuli per conto dell’UTI Agroaquileise, 
ovvero spese pari a € 7.040,00. Rimborso previsto in origine € 10.000,00;  

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, 
quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate; 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

DETERMINA 

per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
come segue: 

1) RIDURRE l’accertamento n. 274/2017, assunto con proprio atto n. 388 del 18.05.2017 di €. 
2.960,00 relativo agli oneri dovuti dall’UTI Agroaquileiese al Comune di Cervignano del Friuli 
per l’anticipazione da parte di quest’ultimo delle spese dettagliate al preambolo e riferite 
all’anno 2017 come di seguito indicato: 

Importo (€.) Titolo Tipologia Bilancio di rif. Accertamento Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario 

- 2.960,00 2 101 2017 274/2017 205610135 2 1 1 2 005 
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2) DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di entrata sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 
28.12.2011: 

ENTRATA - CAP.: 205610135 

Anno di competenza Anno di imputazione 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2017 2.960,00 2017 2.960,00 

3) DI PRECISARE che, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che trattasi di entrata non ricorrente; 

4) DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174; 

5) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa; 

6) DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione; 

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico 
- operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale; 

8) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 
della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

oooOooo 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 03/11/2017 

oooOooo 
 

 

 Il Responsabile del Settore 

 Dott.ssa  Milena SABBADINI 
 


