
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.1   DEL 09/01/2019 

Ufficio: SETTORE 02 AREA FINANZIARIA 
 
 
Oggetto: Determinazione importo somme vincolate al 01/01/2019 ai sensi del DL n. 

118/2011 e s.m.i.* 
 
 
 
L'anno duemila diciannove addì nove del mese di gennaio, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE Faluci Rocco 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 22 giugno 2018 relativa a 
“Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020”, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020 e la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 
2018-2020; 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 35 del 14 luglio 2017 avente ad oggetto 
"Ricognizione dotazione organica - Approvazione nuovo organigramma del personale”; 

Vista la deliberazione G.M. n. 73 del 22/09/2018 avente ad oggetto: “Art. 169 del D. Lgs. 
267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 – Approvazione; 

Vista il decreto del sindaco n. 1 del 03 gennaio 2019 relativa a: “Nomina Responsabili di 
PP.OO.”, con la quale è stata attribuita la titolarità delle posizioni organizzative dell’Ente 
relative ai settori come individuati con la deliberazione di G.M. n.35 del 14.07.2017; 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 5 del 29/01/2018 avente ad oggetto 
“Approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) per il 
triennio 2018/2020”; 

Visto il comunicato del Ministero dell’Interno del 26/11/2018 con il quale si comunica che 
con Decreto del Ministro dell’interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il 
differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. 

Dato atto che il provvedimento viene adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e 
delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed 



 

 

 
 

autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, ai sensi dell’art. 151 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.292 
del 17 dicembre 2018. 

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 che ha apportato alcune modifiche al 
decreto del 2011 sulla base dei risultati della sperimentazione avviata nel 2012 ed ha 
adeguato (cfr. art. 1, comma 1) lett. aa) del D. Lgs 126/2014) l’ordinamento finanziario e 
contabile degli enti locali (approvato con il D. Lgs 267/2000) ai nuovi principi 
dell’armonizzazione, contenuti negli allegati al D. Lgs 118/2011.  

Dato atto che la Regione Sicilia con l’art. 6 della legge 12.8.2014, n. 21 ha, infine, 
espressamente recepito la normativa in oggetto. 

Visto il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. il quale stabilisce le modalità e gli adempimenti per 
l'avvio del nuovo sistema contabile. L’avvio di tale nuovo sistema presuppone che l’ente 
faccia chiarezza della dotazione delle risorse vincolate giacenti in tesoreria. A tal fine, in 
base al punto 10.6 del principio contabile della competenza finanziaria potenziata 
“all’avvio dell’esercizio 2015 gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l’importo 
degli incassi vincolati alla data del 31.12.2014”; il principio dispone che l’importo della cassa 
vincolata “è definito con determinazione del responsabile del servizio finanziario, per un importo 
non inferiore a quello risultante al tesoriere e all’ente alla data del 31.12.2014, determinato, dalla 
differenza tra i residui tecnici al 31.12.2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla 
medesima data”. 

Ritenuto doveroso dare corso all'espletamento del procedimento amministrativo e 
contabile; 

Visto l'Ordinamento Regionale EE. LL. 

Visto il D. Lgs. 267/2000 

Visto lo Statuto Comunale e il regolamento di contabilità comunale; 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 
ed integrato dal D. Lgs. 126/2014; 

 
D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
Per quanto esposto in premessa che qui di seguito si intende trascritto: 
 Dare atto che le risultanti contabili degl’importi delle somme vincolate al 01 gennaio 

2019 sono le seguenti: 

 

SITUAZIONE CONTABILE AL 01/01/2019 

 

N. 

CONTO 

 

TIPO 

 

DESCRIZIONE 

 

SALDO 

 

10 

 

Vincolato 

 

Somme rivenienti da Mutui 

 

   €     1.432,46 

 

12 

 

Vincolato 

 

Somme a specifica destinazione 

 

€ 74.385,11 



 

 

 
 

 

50 

Vincolato 

speciale 

 

Mutui esenti da Tesoreria unica 

 

0 

  TOTALE    € 75.817,57 

 
di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 

servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

di inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 

provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa. 

 
Il Responsabile del 

SETTORE 02 AREA FINANZIARIA 
  Faluci Rocco 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
Il Responsabile P.O. 

                                                              Faluci Rocco 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione. 
Lì 0 9 / 0 1 / 2 0 1 9  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Faluci Rocco 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 



 

 

 
 

 


