
 

 

CITTA’ DI BIELLA 

 

SETTORE : ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI 

SERVIZIO : RAGIONERIA 

 

IL PROPONENTE: Angelone Carmen 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

n. RA 947 DEL  29/12/2017 

 

OGGETTO: SISTEMAZIONI CONTABILI PROVVISORI DI FINE ESERCIZIO - TESORERIA 

COMUNALE UNICREDIT S.P.A. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI 

 

Visto gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, 

recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.); 

Visti inoltre gli articoli 179 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 

modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.); 

Considerato che al termine dell’esercizio occorre provvedere alla regolarizzazione dei provvisori di 

entrata relativi a somme incassate dal Tesoriere in assenza di apposita reversale di incasso, che viene 

emessa dall’Ente nell’ambito dell’esercizio di competenza; 

Visto che alla data odierna residuano, in attesa di regolarizzazione, i seguenti provvisori di entrata: 

- € 93,04 a titolo di compenso per operazioni elettorali anno 2016; 

- € 119,04 a titolo di compenso per operazioni elettorali anno 2016; 

- € 4.154,00 a titolo di indennizzo assicurativo; 

Posto che i compensi per operazioni elettorali 2016 dovranno essere pagati ai beneficiari, non appena 

sarà possibile, e che per l’indennizzo assicurativo di cui sopra è in corso un procedimento di verifica 

con la compagnia di assicurazione, poiché doppio rispetto al sinistro cui si riferisce, e che pertanto 

occorre accertare tali somme sul Bilancio 2017, e contestualmente impegnarle al fine di far fronte al 

successivo rimborso. 

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: 

- D.C.C. n. 95 del 20/12/2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019; 

- D.C.C. n. 24 del 02/05/2017 di approvazione del rendiconto 2016; 

- D.C.C. n. 98 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020. 



Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Evidenziato che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio 

e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9 della L. 3 agosto 2009, n. 102; 

RITENUTO 

 

Di provvedere all’accertamento delle somme in premessa, ed al contestuale impegno di spesa per poter 

rimborsare quanto dovuto ai beneficiari, i cui dati sono conservati agli atti dell’ufficio finanziario. 

 

DETERMINA 

 

Di accertare: 

- La somma di € 93,04 sul Bilancio 2017, capitolo di entrata 359999355140; 

- La somma di € 119,04 sul Bilancio 2017, capitolo di entrata 359999355140; 

- La somma di € 4.154,00 sul Bilancio 2017, capitolo di entrata 359999355140. 

Di impegnare: 

- La somma di € 93,04 sul Bilancio 2017, capitolo di spesa 110011140000; 

- La somma di € 119,04 sul Bilancio 2017, capitolo di spesa 110011140000; 

- La somma di € 4.154,00 sul Bilancio 2018, capitolo di spesa 110011140000. 

 

 

     IL VICE RAGIONIERE CAPO 

(Daniele Dr. LANZA) 

 

 

 

Il sottoscritto Dr. Daniele LANZA, in qualità di Vice Ragioniere Capo attesta la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa (art. 147-bis TUEL) 

Biella, 

IL VICE RAGIONIERE CAPO 

(Daniele Dr. LANZA) 

 

 

Il sottoscritto Dr. Daniele LANZA, in qualità di Vice Ragioniere Capo esprime parere positivi circa la 

regolarità contabile (art. 147-bis TUEL) 

Biella, 

IL VICE RAGIONIERE CAPO 

(Daniele Dr. LANZA) 

 


