Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 47 DEL 9 OTTOBRE 2021
IN FUNZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE – D.P. N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194,

comma 1, lettera e) del vigente TUEL, - partita contabile da regolarizzare relativa ad
"interessi passivi su anticipazione di tesoreria anno 2019 " introitati dal tesoriere dal
fondo cassa nell'anno 2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
I N F U N Z I O N E D I CONSIGLIO COMUNALE
……..OMISSIS…….
DELIBERA

1- di prendere atto, di conseguenza che il conto reso dal Tesoriere comunale Poste Italiane
S.p.A. per il periodo dall’1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, con nota prot. n.9084 dell'8 luglio
2021, presentava l'incongruenza afferente la partita contabile da regolarizzare per euro 10.375,14
relativa ad "Interessi su Anticipazione" introitati dal Tesoriere dal Fondo cassa nell'anno 2020, non
regolarizzata entro l'esercizio finanziario 2020 per incapienza del relativo stanziamento del capitolo
pertinente;
2. di dare atto che la partita da regolarizzare relativa al provvisorio di pagamento n. 9 del 12
maggio 2020, giusta acquisizione del relativo giornale di cassa del Tesoriere comunale,
evidenziato dal sistema Siope plus per l’importo di euro 10.375,14 in favore della tesoreria
comunale BCC Valle del Torto con la seguente causale “Interessi per anticipazione 2019” del 12
maggio 2020;
3.di riconoscere, per quanto esplicitato in premessa, ai sensi e per gli effetti del comma 1, lett. e),
dell’art. 194 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed
integrazioni, la legittimità del debito fuori bilancio in favore della Tesoreria comunale BCC Valle del
Torto per l’importo complessivo di euro 10.375,14, evidenziando che detta somma è stata già
anticipata dal nuovo Tesoriere comunale Poste Italiane S.P.A. e quindi a quest’ultimo sarà
regolarizzato il provvisorio;
4.di dare mandato all’Ufficio di Ragioneria, per tramite della Tesoreria Comunale di effettuare la
regolarizzazione contabile della partita non regolarizzata al 31.12.2020 della somma di euro
10.375,14 al pertinente capitolo cap. 164 “Interessi passivi su anticipazione di tesoreria” del
bilancio 2020/2022, annualità 2021, piano finanziario 1.7.6.04.001, ove è stata allocata la somma
necessaria alla regolarizzazione di cui trattasi;
5. di prendere atto, altresì che, il suddetto riconoscimento deve avvenire contestualmente
all’approvazione del Rendiconto di gestione 2020, e quindi nella stessa seduta;
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6.di trasmettere copia della presente al Procuratore Generale presso la Sezione giurisdizionale
della Corte dei Conti per la Regione Sicilia, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 289 del
27.12.2002 e della Circolare del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti del 02.08.2007,
prot. n. PG 9434/2007P;
7. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito
internet ai sensi della legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito
istituzionale dell’Ente in “Amministrazione trasparente”, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
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