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DECRETO DELLA DIRIGENTE
Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Ufficio per la previdenza sociale e per l’ordinamento delle APSP
Accertamento d’entrata per riaccrediti relativi a pagamenti non andati a buon fine e
corrispondente impegno fra le partite di giro
(Euro 10.080,60 cap. E09100.0270 e Euro 10.080,60 cap. U99017.0330)

LA DIRIGENTE
Vista la legge regionale 13 settembre 2018, n. 7 “Bilancio di previsione della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019-2021“;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 19 ottobre 2018, con la quale è stato
approvato il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2019-2021;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 188 del 19 ottobre 2018, con la quale è stato
approvato il bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per gli
esercizi finanziari 2019-2021;
Considerato che in base al principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato
4/2 D. Lgs. 118/2011), in caso di comunicazione del tesoriere di pagamenti non andati a buon fine
e la conseguente formazione di un sospeso di entrata, l’ente deve effettuare le seguenti
registrazioni:
a) accertare un’entrata di importo pari al sospeso di entrata tra le partite di giro (voce
E.9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine);
b) impegnare una nuova spesa tra le partite di giro (voce del piano dei conti finanziari
U.7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine), di importo pari all’accertamento di entrata
di cui alla lettera a);
c) regolarizzare la carta contabile di entrata riguardante il riversamento al conto dell’ente
dell’entrata non andata a buon fine, a valere dell’accertamento effettuato in partita di giro
(lettera a);
d) emettere un nuovo ordinativo di pagamento, a valere dell’impegno effettuato in partita di
giro (lettera b);
Preso atto che l’importo di euro 10.080,60 emesso a favore della “Azienda pubblica di servizi
alla persona della Val di Fassa - Azienda publica de Fascia de servijes per la persona” con sede in
San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, frazione Vigo di Fassa (Tn), relativo al contributo concesso ai
sensi dell’articolo 25 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modificazioni, per
i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni sull’uso della lingua ladina durante l’anno 2019, è stato
respinto dal tesoriere per conto corrente estinto;
Verificato che la somma di euro 10.080,60 è stata riaccreditata con provvisorio in entrata n.
2538 di data 05.08.2019;
Visto l’articolo 13, comma 3, lettera a) della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. e
l’articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che disciplinano le variazioni
di competenza del dirigente in materia finanziaria, relative alle variazioni necessarie per
l'adeguamento delle previsioni riguardanti le partite di giro;
Ritenuto inoltre necessario provvedere conseguentemente all’integrazione dello
stanziamento dei capitoli E09100.0270 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine per
l’importo di Euro 10.080,60 e U99017.0330 Spese non andate a buon fine per l’importo medesimo,

apportando le conseguenti variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di
accompagnamento del bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale;
- decreta 1. di provvedere all’integrazione dello stanziamento dei capitoli E09100.0270 Entrate a
seguito di spese non andate a buon fine per l’importo di Euro 10.080,60 e U99017.0330
Spese non andate a buon fine per l’importo medesimo;
2. di accertare l’importo di Euro 10.080,60 sul capitolo E09100.0270 Entrate a seguito di
spese non andate a buon fine e di impegnare lo stesso importo sul capitolo U99017.0330
Spese non andate a buon fine a favore della “Azienda pubblica di servizi alla persona della
Val di Fassa - Azienda publica de Fascia de servijes per la persona” con sede in San
Giovanni di Fassa-Sèn Jan, frazione Vigo di Fassa (Tn), Strada di Pré de Lejia 12;
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3. di regolarizzare il provvisorio di entrata n. 2538 di data 05.08.2019 con l’emissione della
reversale a copertura;
4. di liquidare la spesa suddetta e di richiedere l’emissione del relativo mandato di
pagamento;
5. di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione, documento tecnico di
accompagnamento del bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale come
dettagliato nel punto 1.;
Il presente decreto sarà trasmesso al Tesoriere e pubblicato sul sito internet della Regione
nella sezione dedicata ai bilanci.
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