CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

***COPIA***

AREA I AAGG ANAGRAFE ELETTORALE
AREA I AA.GG. ANAGRAFE ELETTORALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 97 DEL 14-11-2018

OGGETTO:

ACCERTAMENTO ENTRATE 2018 AREA I

Premesso
Che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la disciplina dell’armonizzazione dei sistemi
contabili di cui al D.Lgs n.118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs n.126/2014;
Che l’art.3 del citato D.Lgs n.118 del 2011mprevede che , a decorrere dal 1° gennaio 2015, le
amministrazioni pubbliche territoriali conformano la propria gestione a regole contabili uniformi
definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;
Richiamata in particolare, l’attenzione sul principale contabile applicato, concernente la
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii, che costituisce il
criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e
passive (accertamenti e impegni);;

Considerato che occorre accertare in entrata i proventi, sino ad oggi introitati, relativamente
alle entrate di competenza dell’Area I, come riportato nello schema che segue:
Cap.

Oggetto

1201

Carte di identità elettroniche

2342

Rivalsa sentenze Corte dei conti (creditori
individuati agli atti dell'Area I)

Accertato

Da accertare

106.799,68

123.200,32

1.440,71

171.559,39

Tenuto conto che occorre altresì impegnare sul Cap. d'uscita 1451, le risorse necessarie per il
versamento della quota delle CIE di spettanza dello Stato, preventivamente stimata in € 175.000,00
per tutto il 2018;
Visti gli art.179 e 183 del D.Lgs n.267/2000, con cui vengono definite le modalità per
l’accertamento delle entrate e per l’impegno di spesa;
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il D.Lgs n.165/2001
Visto il D.Lgs n.163/2006;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs 118/23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio della Ragioneria, degli enti Locali e dei loro organismi” con il
quale si avvia la riforma degli ordinamenti contabili pubblici;
Visto l’art.147-bis del TUEL che prevede “il controllo di regolarità amministrativa e contabile
è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è

esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario
ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e ddel visto attestante la
regolarità finanziaria;
Ritenuto necessario provvedere all’accertamento delle entrate di propria competenza secondo
lo schema di seguito riportato:

DETERMINA
1

. Di accertare le seguenti entrate sino ad oggi introitate, di propria competenza come segue:
Cap.

Oggetto

1201

Carte di identità elettroniche

2342

Rivalsa sentenze Corte dei conti (creditori
individuati agli atti dell'Area I)

Accertato

Da accertare

106.799,68

123.200,32

1.440,71

171.559,39

2. Impegnare sul Cap. d'uscita 1451, le risorse necessarie per il versamento della quota delle CIE di
spettanza dello Stato, preventivamente stimata in € 175.000,00 per tutto il 2018;
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SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.
Accertamento N.

163 del 20-11-2018 a Competenza

CIG

5° livello 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria

Capitolo
Causale
Importo

1201 Articolo
DIRITTI RILASCIO CATRA D'IDENTITA' ELETTRONICA - CIE- cap. spesa 1451
ACCERTAMENTO ENTRATE 2018 AREA I
2018

Beneficiario

€.
45

Accertamento N.

123.200,32

PREFETTURA DI ROMA

164 del 20-11-2018 a Competenza

CIG

5° livello 3.05.02.04.001 Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi

Capitolo
Causale
Importo

2342 Articolo
RIVALSA SENTENZE CORTE DEI CONTI
ACCERTAMENTO ENTRATE 2018 AREA I
2018

Beneficiario

€.
1

171.559,29

DIVERSI

Impegno n. 1351 del 20-11-2018 a Competenza

CIG

Missione Programma 5° livello 01.07-1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri

Capitolo
1451 Articolo
TRASFERIMENTO ALLO STATO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'
ELETTRONICA - CIE
ACCERTAMENTO ENTRATE 2018 AREA I
Causale
Importo
Beneficiario

2018

€.
45

175.000,00

PREFETTURA DI ROMA

AREA I AAGG ANAGRAFE ELETTORALE, 20-11-2018

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Maria Lombardi

La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 340 del 20-11-2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3256

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.
AREA I AAGG ANAGRAFE ELETTORALE, 20-11-2018

L’Addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

