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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 2241 / 2020

Prot. Corr. 17/20- 17/1/1-17(19736) 

OGGETTO: Fondo di riutilizzo per importi reintroitati.  Integrazione accertamento d'entrata ed impegno
di spesa per Euro 10.000,00.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

  
         Premesso che nell’ambito della procedura attinente l’erogazione dei contributi regionali a sostegno
e valorizzazione  della famiglia quali:

 Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità:  carta famiglia,  assegno di natalità
previsti dalla L.R.11/2006 art. 10 e s.m.i.;

 Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia – abbattimento delle rette a carico
delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia previsto dalla L.R. 20/2005 art. 15;

        alcuni pagamenti effettuati a favore dei beneficiari aventi diritto non vanno a buon fine in quanto
non vengono incassati per motivi diversi;

  richiamata la Dx n. 779   dd. 21/04//20 con la quale si è provveduto ad un primo accertamento ed
al relativo impegno di spesa per euro 10.000,00;

Considerato che si rende opportuno,  procedere all’integrazione dell’accertamento n. 4414/20 e
dell’impegno di spesa n. 65716/20 di ulteriori euro 10.000,00 per poter riutilizzare,tramite il servizio di
Tesoreria Comunale, gli  importi recuperati e relativi ai pagamenti non andati a buon fine,quale spesa
presunta per il riutilizzo delle somme di cui sopra;

Preso atto che, per i casi in questione, si procederà al riutilizzo delle somme introitate  al capitolo
00106200  delle  entrate  “Altre  entrate  per  il  Servizio  Domiciliarità”, mediante  esito  dal  capitolo
00579900  dell’uscita  “Trasferimenti  a  Famiglie  per  il  Servizio  Domiciliarità  (  assistenza, beneficenza,
servizi diversi alla persona)“;

Considerato  altresì  che  si  procederà  alla  liquidazione  solo  delle  somme  che  saranno
effettivamente reintroitate;
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Dato atto che il Bilancio di previsione 2020-2022 nonché il Documento Unico di Programmazione
2020-2022  sono  stati  approvati  con  deliberazione  consiliare  n. 16  del  8  aprile  2020, dichiarata
immediatamente eseguibile;

Atteso che:
• gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le fasi delle entrate

(accertamento, riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario  evidenziare  nel  presente
provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  (fase
dell'accertamento),  anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione; 

•  l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020; 

• il cronoprogramma della riscossione dell’entrata in argomento è il seguente:

anno 2020 – euro 10.000,00    

Preso  atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata di spesa verrà a scadenza nel 2020;
Rilevato che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i. - TUEL – il programma dei
conseguenti pagamenti  degli  impegni  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);

Espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs. n. 267/2000, in  ordine  alla  regolarit e�
correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,
1. di approvare la spesa presunta di Euro 10.000,00 per il riutilizzo degli importi recuperati per i

motivi  indicati  in premessa e per cui si  rende necessario disporre di un impegno specifico a
bilancio;

2.  di apportare le seguenti variazioni agli accertamenti di seguito elencati : 

Anno Accertamento Descrizione Cap Importo
Segno

Variazione
Note

2020 20200004414 Fondo di riutilizzo per importi 
reintroitati  Accertamento d'entrata ed 
impegno di spesa 17/20- 17/1

001062
00

10.000,00 +  

    3. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 
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Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno

Variazione
Note

2020 20200065716 0 Fondo di riutilizzo per importi 
reintroitati  Accertamento 
d'entrata ed impegno di spesa 
17/20- 17/1

00579900 10.000,00 +  

         
4. di dare dato che ai sensi dei nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci previsti dal
D.lgs. 23  giugno  2011  n.18, l'obbligazione  giuridica  derivante  dal  presente  provvedimento  verrà  a
scadenza nel 2020;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

Anno 2020 – Euro 10.000,00  

6. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti (degli impegni 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);

7. di  demandare a  successivo provvedimento dirigenziale  la  liquidazione degli  importi  effettivamente
introitati.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott.ssa Ambra de Candido

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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