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COMUNE DI FIUGGI 

Provincia di Frosinone  

SERVIZIO 5 - PROMOZIONE TURISTICA CULTURALE E SPORTIVA\\CULTURA. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  44  DEL  04/05/2018 
 
REGISTRO GENERALE N. 403 

 

Oggetto: ACCERTAMENTO D'ENTRATA PROVENTI TEATRO COMUNALE  ANNO 
2018 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE  
-con decreto n° 56   del  6 ottobre 2017 il Commissario Straordinario, Dr. Francesco Tarricone, Vice 
Prefetto, in servizio presso il Ministero dell’Interno, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica 
del 15 maggio 2017,  ha incaricato il sottoscritto Dr. Umberto Satta della direzione del 5° Servizio - Settore 
Promozione Turistica - Culturale – Sportiva - Attività Produttive  ed ha conferito al medesimo le funzioni di 
cui all'art. 107, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 267/2000, con il potere di assumere atti di gestione con le 
modalità stabilite dalla legge. 
 
- con deliberazione Commissariale (con i poteri del Consiglio Comunale) n.10 del 19 aprile 2018 è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020; 
 
- con deliberazione Commissariale (con i poteri del Consiglio Comunale) n.11 del 19 aprile 2018, esecutiva, 
è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2018 e per il triennio 2018/2020 al quale è stato 
allegato l'apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai 
fini del patto di stabilità interno; 
 
-  questo Comune è proprietario dello stabile ex Grand Hotel composto di: Teatro, Sala Esposizioni e Sala 
Prove; 
 
ATTESO che  questo Servizio  provvede a gestire direttamente i citati locali,  i quali  vengono concessi a 
privati,  associazioni  culturali e sportive ,  dietro il pagamento di una  tariffa, stabilita ogni anno dalla Giunta 
Comunale in occasione della redazione del bilancio; 
 
CHE occorre accertare la somma di € 20.000,00= sul  bilancio 2018, per consentire l’incasso dei citati 
proventi; 
 
RITENUTO per tale motivo autorizzare il responsabile del Servizio Finanziario ad introitare gli incassi sul 
capitolo delle Entrate 1331, Piano dei Conti E. 3.01.03.01.003 avente per oggetto “PROVENTI DA TEATRO 
COMUNALE” dell’esercizio finanziario 2018 per un importo di € 20.000,00=; 
 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.,  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,  in particolare l’art. 179 

relativo all’accertamento delle entrate. 

DATO ATTO del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n. 4/2 del D.Lgs. 

n. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014,aggiornato al Decreto Ministeriale del 20 maggio 

2015, che al punto 3.1 prevede : 

“L’accertamento costituisce la fase dell’entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è 

affidata la gestione: 



Pagina 2 di 3 

a) la ragione  del credito; 

b)il titolo giuridico che supporta il credito; 

c)l’individuazione del soggetto debitore; 

d)l’ammontare del credito; 

e)la relativa scadenza. 

L’accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l’atto gestionale con il quale 

vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si da atto specificamente della scadenza del 

credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.” 

 VISTI:  

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 

- il Principio Contabile Finanziario Applicato alla Competenza Finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 

118/2011; 

- lo Statuto Comunale;  

- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;  

- il Regolamento Comunale di Contabilità;  

- il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;  

DETERMINA 

 
- di autorizzare il responsabile del Servizio Finanziario ad introitare, per i motivi in premessa descritti, 
la somma di € 20.000,00= in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola sul capitolo 
d’entrata 1331 dell’esercizio finanziario 2018, Piano dei Conti  E.3.01.03.01.003; 

- di precisare, a norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata ricorrente;  

- di 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;  

- di 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, 
comporta  riflessi diretti  sulla situazione economico finanziaria dell’ente in quanto accertamento di 
entrata e  pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 
 
- di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini 
della generale conoscenza;  

- di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;  

- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

 

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO 
CULTURA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SERVIZIO 5 - PROMOZIONE TURISTICA CULTURALE E 

SPORTIVA 

   Roberta  Iori     Umberto  Satta  
                                                             (Documento firmato all’origine) 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs.n 267 del 18.08.2000 appone il visto di regolarità 
contabile. 
Gli accertamenti contabili sono stati registrati in corrispondenza delle risorse/capitoli come di seguito 
descritti: 

CAPITOLO SIOPE TIT/TIP/CAT. 
IDENT. PIANO DEI 
CONTI 

ESERC 
ANNO 2018 

N° ACC DAT. ACC. 

1331 3222 310003 E.3.01.03.01.003 € 
20.000,0
0 

  

Dalla Residenza Comunale, lì  
 
 

                                                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO  
                                                                                          F.to  Dr.ssa Patrizia D’AMICO 
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