COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
*********
DETERMINAZIONE n. 1150/2019 del 03/06/2019
Proposta n. 1762/2019
Esecutiva dal 04/06/2019
Protocollo n. 165817 del 04/06/2019
OGGETTO: ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA NEGLI ATTI IN
CONTO CAPITALE SECONDO LE INDICAZIONI DEL PRINCIPIO CONTABILE
APPLICATO.
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA)

Determinazione n. 1150 del 03/06/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Stefania Storti
Numero determina: 1150/2019
del 03/06/2019
OGGETTO: ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA NEGLI ATTI IN
CONTO CAPITALE SECONDO LE INDICAZIONI DEL PRINCIPIO CONTABILE
APPLICATO.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Richiamato l'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria” punto 5.3.4. “La copertura degli investimenti costituita da entrate accertate”;
Dato atto:
- che la finalità del principio contabile è garantire che le spese d'investimento siano finanziate con
fonti di finanziamento adeguate ed esigibili;
- che le entrate c/capitale sono accertate nell'esercizio in cui sono esigibili secondo quanto disposto
dai principi contabili;
- che le entrate del titolo IV, diverse dai “Contributi agli investimenti” e “Altri trasferimenti in
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c/capitale”, del titolo V e del titolo VI sono accertate o con determinazioni dirigenziali o – nella
prevalenza dei casi - a seguito di atti gestionali: nel secondo caso ad un singolo accertamento
corrispondono diverse obbligazioni giuridiche attive;
- che l’attestazione della copertura finanziaria degli investimenti diversi dai “Contributi agli
investimenti” e da “Altri trasferimenti in c/capitale”, non contiene gli estremi del provvedimento di
accertamento delle relative entrate, ma contiene il riferimento ai capitoli di entrata e ai piani dei
conti nei quali le entrate accertate, con o senza determinazione dirigenziale, risultano anche
completamente riscosse per l'importo indicato come copertura finanziaria;
Ritenuto di confermare le procedure operative già in essere dall’anno 2019 in merito alla
copertura finanziaria degli investimenti, rispettando il principio contabile applicato;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile
del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da
disposizione prot. 9487 del 10/01/2019;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Affari Istituzionali, Dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di organizzazione;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di dare atto che le entrate del titolo IV, diverse dai “Contributi agli investimenti” e “Altri
trasferimenti in c/capitale”, del titolo V e del titolo VI, sono accertate o con determinazioni
dirigenziali nel caso di entrate derivanti dalla sottoscrizione di contratti oppure, in tutti gli altri casi,
gli accertamenti vengono assunti a seguito di regolarizzazione degli incassi e a seguito di eventi
generati dai software gestionali che gestiscono i singoli procedimenti.
2) di dare ulteriormente atto che:
•

gli atti preposti all’attestazione di copertura finanziaria degli investimenti finanziati da
entrate in c/capitale diverse dai “Contributi agli investimenti” e da “Altri trasferimenti in
c/capitale” contengono nel dispositivo l’annualità in cui le entrate sono accertate, i capitoli
di entrata con l’indicazione del Piano dei conti di quinto livello di riferimento nel quale le
entrate accertate risultano anche completamente riscosse per l'importo indicato come
copertura finanziaria e il relativo codice di finanziamento con cui si distinguono le varie
tipologie di fonti di finanziamento;
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•

nel caso di accertamento assunto senza determinazione dirigenziale l’accertamento contabile
corrisponde a più soggetti e quindi a diverse obbligazioni giuridiche attive; tale
accertamento viene incrementato al realizzo dell’incasso e i singoli crediti vengono
monitorati nei diversi gestionali utilizzati per l'inserimento dei procedimenti che generano
entrate c/capitale per l'ente;

•

per il finanziamento delle spese d'investimento non si utilizzano tutte le entrate in conto
capitale accertate nell'esercizio corrente, bensì solo le entrate in conto capitale accertate e
riscosse; eventuali entrate in conto capitale accertate e non riscosse vengono ridotte per
l'importo pari all'accertamento non riscosso e riassunte per pari importo nell'esercizio
successivo, nell'ambito delle operazioni del rendiconto;

•

in prevalenza le entrate in conto capitale diverse da quelle del titolo IV, “Contributi agli
investimenti” e “Altri trasferimenti in c/capitale”, sono accertate per cassa;

•

nel caso di spese d'investimento finanziate con contributi in conto capitale a destinazione
vincolata (titolo IV “Contributi agli investimenti” e “Altri trasferimenti in c/capitale”)
occorre accertare il contributo con apposita determinazione di accertamento e richiamare
tale atto nella successiva deliberazione/determinazione dirigenziale che prenota/impegna le
spese vincolate ai sensi dei principi contabili, oppure si procede all'assunzione
dell'accertamento direttamente nella deliberazione/determinazione dirigenziale che
prenota/impegna la spesa vincolata;

•

che si confermano le procedure operative già in essere in merito alla copertura finanziaria
degli investimenti, rispettando il principio contabile applicato.

3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 03/06/2019
Il Dirigente Responsabile
MANELLI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 1150/2019 del 03/06/2019

OGGETTO: ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA NEGLI ATTI IN CONTO CAPITALE SECONDO
LE INDICAZIONI DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 03/06/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 1150/2019 del 03/06/2019
Proposta n° 1762/2019
OGGETTO: ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA NEGLI ATTI IN CONTO CAPITALE
SECONDO LE INDICAZIONI DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO .

Visto di Regolarità contabile.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Data di esecutività , 04/06/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 1150 del 03/06/2019

OGGETTO: ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA NEGLI ATTI IN CONTO CAPITALE SECONDO
LE INDICAZIONI DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 04/06/2019 al 19/06/2019
Modena li, 25/06/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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