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COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Determinazione  n. 112 del 04.12.2019    Settore FINANZIARIO 
 

 
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO 

NEI CONFRONTI   DELL'UNIONE   DEI   COMUNI  DELLA  VALTENESI 

IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 27 DEL 14.09.2019         

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

PRESO ATTO che, in data 03.06.2019, con deliberazione n. 18 del Consiglio comunale, è 
stato riconosciuto un debito fuori Bilancio nei confronti dell’Unione dei Comuni della 
Valtenesi ammontante ad €. 392.887,76 e, contestualmente, approvato l’avvio della 
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall’art. 243--bis del D.Lgs 
267/2000; 
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 27 del 14.09.2019, ha 
provveduto a deliberare la revoca della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di 
cui alla propria deliberazione n. 18 del 03.06.2019, adottando i conseguenti provvedimenti 
al fine di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 194 del D.Lgs 267/2000, ai 
sensi del quale, per il pagamento del debito fuori bilancio, l'ente può provvedere anche 
mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in 
corso, convenuto con i creditori; 
VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valtenesi n. 104 del 
18/09/2019 ad oggetto: "Accettazione proposta di rateizzazione del Comune di Soiano per 
pagamento dei trasferimenti a residuo 2016-2017-2018"; 
DATO ATTO che, in base a quanto disposto sul citato atto deliberativo n. 27/2019, 
occorre ora provvedere al formale impegno di spesa;  
TENUTO CONTO che, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, tutte 
le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture 
contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel 
quale esse vengono a scadenza;  
RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere in merito, nell’ambito delle risorse 
assegnate; 
DATO ATTO che il pagamento dell’impegno di spesa discendente dall’approvazione della 
presente determinazione avverrà con le seguenti scadenze: 
 
Debito fuori bilancio: €. 392.887,76 
Esercizio Importo Scadenza pagamento 
2019 €. 191.169,31 Entro il 10.12.2019 
2020 €. 100.859,23 Entro il 10.12.2020 
2021 €. 100.859,22 Entro il 10.12.2021 
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DATO ATTO, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del 
D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti 
derivanti dall’assunzione della presente determinazione è compatibile: 
• con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Area; 
• con le vigenti regole di finanza pubblica; 
ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il pagamento  
conseguente l'impegno assunto con la presente determinazione è garantito in base agli 
stanziamenti di cassa; 
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
RITENUTO pertanto di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa nel limite stabilito 
dall’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dal vigente regolamento di contabilità; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di 
determinazione delle aree delle posizioni organizzative; 
VISTI i Decreti del Sindaco  prot. n. 3441 del 19/07/2019, prot.  n. 3461 del 22/07/2019 
e prot. n. 3639 del 06/08/2019 di  nomina dei Responsabili dei Servizi; 
VISTA la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 12  del 15/02/2019, immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge,  di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021; 
Tutto ciò premesso e considerato, 

 
DETERMINA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 
del dispositivo; 
 

2. di assumere impegno di spesa ai sensi dell’art. 183, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, per 
il pagamento del debito fuori bilancio indicato in premessa pari a €. 392.887,76, a 
favore dell’Unione dei Comuni della Valtenesi, imputando la somma al capitolo 
10120350/1 del bilancio 2019/2020/2021, che presenta la necessaria disponibilità, 
come da seguente prospetto: 

 
 

Esercizio Importo Scadenza 

pagamento 

Impegno 

2019 €. 191.169,31 Entro il 10.12.2019 2019/168/2019/1 

2020 €. 100.859,23 Entro il 10.12.2020 2019/168/2020/1 

2021 €. 100.859,22 Entro il 10.12.2021 2019/168/2021/1 

 
3. di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederà il Responsabile dell’Area 

Finanziaria nel rispetto delle scadenze stabilite e senza adottare ulteriori atti; 
 

4. di esprimere, ai sensi dell’art. 147 bis c. 1 D.Lgs 267/00, parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, dando atto 
che è stato verificato il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei 
pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la 
programmazione dei flussi di cassa; 
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5. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’articolo 151, 
comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 e viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni 
ai fini della generale conoscenza, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 
6. di dare altresì atto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento 

amministrativo, che, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla 
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile 
rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione 
all’Albo Pretorio. 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        Rag. Stefania Toninelli 
         

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

La Sottoscritta Rag. Stefania Toninelli, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 3639 del 06/08/2019, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 

Si registrano gli impegni: n. 2019/168/2019/1 – n. 2019/168/2020/1 – n. 2019/168/2021/1 

 

Soiano d/lago, lì 04/12/2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet  in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  19/12/2019 
      Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


