
 

 

 

COMUNE DI CALTAGIRONE 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
Ufficio: Area 5\\Politiche del Welfare 

 
  

Oggetto: Accertamento ed impegno somme per erogazione ai beneficiari 
Bonus Figlio nati I° e II° Sem.  2020 

            
 

     Registro Generale n.1105  del  13/12/2021 
 

L'anno duemilaventiuno addì tredici del mese di  dicembre, il DIRIGENTE  Dott.  
Giarmanà Renzo 
 

VISTO il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm.;  
 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 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 il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e 
correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 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 il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 
118/2011); 
 
VISTI i Decreti Ministeriali correttivi del D.Lgs 118/2011 e del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
VISTO il vigente regolamento sui controlli interni; 
 
VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L.; 
 
VISTO il D.Lgs. 165/2001  e ss.mm.ii. che attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, 
tecnica e amministrativa; 
 
PREMESSO che questo Ente, con delibera di C.C. n. 35 del 21/12/2020, ha approvato il 
Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022; 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilita_finanziaria.doc
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TENUTO CONTO CHE il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato 
nell’allegato 4/2 del d. lgs. n. 118/11, stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture 
contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l’obbligazione, e si imputano 
all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui viene 
resa la fornitura o viene effettuata la prestazione); 
 
VISTO il nuovo testo dell’art. 183 T.U.E.L., modificato dal d.lgs 118/11, che al co. 5 recita: 
“Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle 
scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui 
l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le 
quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione 
giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa 
effettivi.” 
 
Visto  il D.R.S. n. 2217/S8 del 05/11/2021 e il D.R.S. n. 2218/S8 del 05/11/2021   in 
applicazione della   legge   regionale n. 10/2003 art. 6 comma 5. Bonus Figlio;   
 
Visti i provvisori di entrata n. 4044 e 4045 del 29/11/2021 dell’importo complessivo di  € 
6.000,00; 
Visto la delibera di G.M. n. 211 del 06/12/2021 di variazione di urgenza al bilancio di 
previsione finanziario 2021. 
 
Che la Regione Sicilia, Ass.to della famiglia, ha comunicato gli aventi diritto al Bonus Figlio 
relativo all’anno 2020; 
 
Che, pertanto, occorre prendere atto di detti contributi regionali, da erogare ai soggetti 
beneficiari, di cui all’allegato elenco; 
 
Che, altresì, occorre accertare la predetta somma complessiva di € 6.000,00 da introitare 
al Cap. 20520 ed impegnare la stessa somma al capitolo di uscita 279020 del bilancio 
2021; 
 
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere all’adozione delle determinazioni di 
competenza e dei provvedimenti relativi all’esercizio delle funzioni amministrative 
concernenti l’affidamento della fornitura / del servizio; 
 
TENUTO CONTO che ai sensi del principio di competenza finanziaria potenziata 
enunciato nell’allegato 4/2 del d. lgs. n. 118/11, il servizio/fornitura diverrà esigibile 
secondo il cronoprogramma di spesa allegato; 
 
CONSIDERATO CHE è necessario, al fine di rendere coerente la spesa con la codifica di 
classificazione di V livello del Piano dei Conti, secondo gli schemi del D. Lgs n. 118/2011 
smi, indicare il V livello del piano dei conti integrato, atteso che il peg è stato formulato al 
IV livello, come prevedono le disposizioni di legge in materia; 
 

DETERMINA 



 

 

Per le ragioni espresse in narrativa, quali facenti parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

 

1. Prendere atto della somma complessiva di € 6.000,00 erogata da parte 

dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro da 

versare agli aventi diritto  Bonus Figlio anno 2020, provvisori di entrata n. 2217/S8 e 

2218/S8 del 05/11/2021, come da allegato elenco;   

 

2. Introitare la somma complessiva di € 6.000,00 al Cap. di entrata 20520 ed 

impegnare la stessa somma al capitolo 279020  del bilancio 2021; 

 
3. DI IMPEGNARE la relativa spesa necessaria all’affidamento in oggetto secondo le 

modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 
n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con imputazione nelle scritture 
contabili; 
 

4. DI DARE ATTO, di aver preventivamente accertato, ai sensi del comma 8 dell’art. 
183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, che il programma dei conseguenti 
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della 
Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016). 

 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Principe Francesco 

 
 

Il DIRIGENTE 

Dott.  Giarmanà Renzo  
(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) 
 

 
 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Pino Erba  
(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 

La su estesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE   

 

 
 
 


