
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:CONTRIBUTO PER SERVIZI IVA NON COMMERCIALI. INTEGRAZIONE 
DETERMINAZIONE N. 28/2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.

n. 55 del 30/12/2016 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizio Finanziario e Personale

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



Richiamata la determinazione del responsabile del servizio economico finanziario n. 28 del 30.06.2016 
relativa all’accertamento di entrata dell’acconto sul contributo iva servizi non commerciali esercizio 2016 
pari a € 31.825,89; 
Atteso che l’Unione dei Comuni risulta assegnataria da parte del Ministero dell’interno del  contributo iva 
servizi non commerciali per l’ esercizio 2016 dell’importo totale di € 63.651,78; 
Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, ed in 
particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di 
dubbia e difficile esazione; 
Visto il bilancio di previsione 2016/2018 approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 6 del 
29.06.2016, esecutiva; 
Ritenuto di provvedere in merito; 
  

DETERMINA 
 

Di integrare la determinazione n. 28/2016; 
Di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del D.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato 
della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza, 
sul Bilancio di previsione esercizio finanziario 2016: 

- Contributo iva generale: Capitolo 20001 Pdc 2.01.01.01.000 Siope 2102 esigibilità 2016 del Bilancio 
di previsione esercizio finanziario 2016 di € 31.825,89; 

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, oltre all’accertamento 
di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del dirigente/responsabile di 
servizio; 
Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013; 
Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                        Rag. Fanari Anna Maria 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 55 del 30/12/2016

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  CONTRIBUTO PER SERVIZI IVA NON COMMERCIALI. INTEGRAZIONE 
DETERMINAZIONE N. 28/2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 30/12/2016

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Maria Dolores Fadda

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25/01/2017.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________


