COMUNE DINAPOLI
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZO BILANCIO

DISPOSIZIONE n. 1 det 15t0212016

Premesso che:

-

il bilancio di previsione
con deliberazione di consiglio comunale n. 45 del 06.08.2015 l'ente approvava
previsione cosi come
di
bilancio
di
2015 - 2O1g allegando, in termini meramente informativi, to schema
richiesto dal D.lgs. 118/2011 modifìcato dal D.lgs L26/20L4;

-

di
con deliberazione di Giunta comunale n.573 del 14.09.2015 l'ente approvava il Piano Esecutivo
2017
Gestione per l'annualità 2015, con in allegato - a fini eminentemente informativi - il Peg 2015 nuovo
dal
derivante
tassonomia
in
base
alla
riorganizzati
e
spesa
di
entrata
articoli
con icapitoli ed
ordinamento contabile, nonché - seppure non richiesto dalla norma - una prima applicazione della
codifica riferita al Piano dei conti finanziario;

-

con deliberazione di Giunta Comunate di proposta al Consiglio n. 786 del 30.11.2015 ratifìcata dal
Consiglio Comunale con delibera n.79 del2L.L2.2075, relativa all' assestamento Senerale di bilancio
2015, e con ta deliberazione n. 818 del 15.12.2015 relativa all'approvazione del consequenziale Peg
2015, l,ente riproduceva le medesime elaborazioni ai sensi della nuova tassonomia, innovandola a
seguito di ulteriori e diversi processidi approfondimento;

ConsideÌato che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del !4.07.2076 l'ente ha inteso procedere alla
autorizzazione dell'esercizio prowisorio 2016 disponendo, peraltro, una serie di riduzione della spesa
corrente in funzione della condizione dell'ente aderente al piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art.
243 delTUEL;
nel corso della chiusura prowisoria in attesa della rendicontazione dell'esercizio 2015 e l'apertura della
annualità 2016 sono stati ulteriormente innovati gli schemi relativi al Piano dei conti finanziario elidendo
alcune codifiche in specifico alla parte entrata e spesa del bilancio degli enti locali;
nel corso dello stesso periodo la commissione Arconet ha rilasciato lo schema di collegamento utile alla
correlazione tra Piano dei Conti Flnanziario e Piano dei conti per la gestione, in modalità contestuale,
delle registrazioni contabili in regime di contabilità economico patrimoniale, con il sistema della Partita
Doppia;
alcune macrostrutture organizzative hanno proweduto a segnalare l'aggiornamento della tassonomia in
merito a capitoli di entrata e dispesa di propria competenza;

vlsta la declaratoria dei compiti, funzioni e materie attribuiti ai Servìzi della Direzione centrale

Servizi

Finanziari dal Direttore Generale con la disposizione n.32 del03107 /2014 e la disposizione organizzativa n.13
del lIl09/2014 del Direttore Servìzi Finanziari e Ragioniere Generale;

Visto il decreto sindacale

n. 625 del 3l dicembre 2013 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio

Bilancio;

Vfstl il D.Lgs. 78/O8/OO n.267 ed il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi modificato con
deliberazione di Giunta Comunale n.593 del23/07l2Ùf2t
Rltenuto di dover Drocedere nei sensi suddetti.
DISPONE

per le motivazioni espresse in premessa,

o
.

Innovare la tassonomia dei capitoli di entrata e di spesa cosi come distintamente riportata
all'allegato A da applicare nel predisponendo schema di bilancio di previsione 2016 - 2018;
presente prowedimento al Direttore Generale Dott. Attilio Auricchio,
Trasmettere
all'Assessore alle Finanze Dott. Salvatore Palma, al Direttore Servizi Finanziari Ragioniere
Generale Dott. Raffaele Mucciariello,, ed al personale del servizio "Bilancio".

il

