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I L    R E S P O N S A B I L E 

 
VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle 

normative vigenti, adotta la seguente determinazione: 

Visto il punto 10 dell’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 che disciplina le modalità di 
contabilizzazione dell’utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali; 

 
Rilevato che la riforma contabile degli enti territoriali di cui al D.Lgs. 118/2011 ha introdotto, a 
decorrere dal 1.1.2015, l’obbligo di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di 
utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) del Tuel 
secondo le modalità indicate al punto 10 del principio applicato (art. 195, comma 1, ultimo 
periodo, del TUEL integrato dal decreto correttivo del decreto legislativo n.118/2011). 

 
Conseguentemente: 

- all’art. 195, comma 2, del TUEL, è stata inserita una disposizione che prevede che 
l'utilizzo di incassi vincolati è attivato dall’ente con l’emissione di appositi ordinativi di 
incasso e pagamento di regolazione contabile, fermo restando l'adozione della 
deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, 
comma 1, del TUEL che, all'inizio di ciascun esercizio, autorizza l’utilizzo di incassi 
vincolati; 

- all’articolo 209 del TUEL è stato inserito il comma 3-bis, il quale prevede che “il 
tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all’articolo 180, comma 3, lettera 
d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui 
all’articolo 185, comma 2, lettera i). E’ consentito l’utilizzo di risorse vincolate secondo 
le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 195”. 

 
Rilevato che il punto 10.6 dell’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 prevede che: 

- all’avvio dell’esercizio 2018, contestualmente alla trasmissione del bilancio di 
previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del 
bilancio provvisorio da gestire e dell’elenco dei residui, gli enti locali comunicano 
formalmente al proprio tesoriere l’importo degli incassi vincolati alla data del 31 
dicembre 2017; 

- l’importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2018 è definito con 
determinazione del  responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello 
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risultante al tesoriere e all’ente alla data del 31 dicembre 2017. 

 
Ritenuto: 

- che occorre rilevare nel saldo al 1° gennaio 2018 solo le entrate aventi una 
specificazione destinazione  con vincolo solo di cassa; 

- che non tutte le entrate aventi specifica destinazione che hanno vincoli a livello di 
bilancio competenza hanno anche vincoli a livello di cassa; 

- che vincolate in termini di cassa sono le entrate da prestiti, da trasferimenti pubblici e 
da legge; 

- che sono escluse le entrate dove i vincoli sono formalmente imposti dall’ente 
(contributo da privati, alienazioni, monetizzazioni, permessi di costruire ecc...); 

 
Rilevato che al 31.12.2017 per il Comune di Erve  le entrate vincolate in termini di cassa, 
derivanti dalla corresponsione di contributi statali e regionali a finanziamento di investimenti, 
ammontavano ad € 759,04, così determinati: 

CASSA VINCOLATA AL 01/01/2017 48.297,13€       

ENTRATE USCITE

REV 180 2.294,57€         MAN 79 4.957,19-€          

REV 181 45.796,70€       MAN 100 5.487,80-€          

REV 182 425,45€             MAN 101 40.535,54-€        

REV 566 49.119,61€       MAN 423 6.548,28-€          

MAN 424 69.552,33-€        

MAN 425 2.078,29-€          

MAN 464 610,62-€              

MAN 465 15.404,37-€        

TOTALE MOVIMENTI CASSA VINCOLATA 145.933,46€     145.174,42-€      

CASSA VINCOLATA AL 31/12/2017 759,04€              
 
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”;  
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente 

controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e la correttezza: 
 

DETERMINA 
 

1. di determinare in euro 759,04  l’importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio 2018, come 
sopra specificato; 

 
2. di trasmettere la presente determinazione al tesoriere comunale; 

 
3. Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai 
sensi dell’art. 147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
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4. Di comunicare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo 
consiliari tramite l’Ufficio di Segreteria. 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

******************************************************************************** 
 
Visto: per la regolarità contabile, ai sensi del D.L. 18.08.2000, n. 267. 
 

Erve, li 16-01-2018         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
    f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

 

******************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 07-02-2018 e per 15 giorni consecutivi fino al 22-02-2018,  la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 
n. 69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato 
all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 07-02-2018                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 

 
 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Erve, lì 07-02-2018 

 

  
 
 La Responsabile dell’Area Istituzionale 
                      Bolis Monica 

  
   


