
DETERMINAZIONE
n. 357 del 23/10/2020

Oggetto: REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE DI CUI AL 
MANDATO N. 1620/2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con propria determinazione n. 311 del 7.09.2020, si disponeva, tra l’altro, la liquidazione 
della somma di € 300,00 allo studente codice anagrafico 13272 quale contributo per il contrasto al divario 
digitale  nell’accesso  alle  opportunità  educative  e  formative  di  cui  alle  deliberazioni  di  G.R.  n.  363  del  
20.04.2020 e n. 418 del 27.04.2020;

PRECISATO che:

- a fronte della suddetta liquidazione, è stato emesso in data 05 ottobre 2020 il mandato n. 1620 dall’ufficio  
ragioneria e quindi trasmesso al Tesoriere comunale per l’evasione;

- il suddetto mandato di pagamento n. 1620 è stato emesso a valere sul cap. 245/0 impegno n.399/2020; 

DATO ATTO che:

- nella determina di liquidazione succitata era stato indicato il pagamento allo studente codice anagrafico 
corretto 13272 ma sono stati forniti,per mero errore materiale a causa omonimia del cognome, i dati di 
versamento ed è stato ordinato il bonifico di € 300,00 ad un altro beneficiario che non ne aveva diritto;

-  che  l’importo  sopraindicato  è  stato  riversato  in  data  13  ottobre  2020 presso  la  Tesoreria  Comunale,  
dall’erroneo ricevente, provvisorio di incasso n. 2142;

RITENUTO di dover pertanto procedere con il presente provvedimento a ripetere il pagamento del contributo 
di € 300,00 al beneficiario corretto e, precisamente, allo studente codice anagrafico n. 13272;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ed, in particolare nell’esempio n. 
11 contenuto nell’appendice tecnica e qui di seguito riportato:

“Esempio 11) Scritture riguardanti i pagamenti non andati a buon fine

A seguito della comunicazione da parte della banca tesoriera/cassiera di pagamenti non andati a buon fine o 
resi dal percipiente e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile) l’ente effettua le 
seguenti registrazioni:

a) Accerta un’entrata di importo pari alla carta contabile tra le partite di giro;

b) Impegna una nuova spesa tra le partite di giro di importo pari all’accertamento di entrata di cui alla lettera a)

c) Riclassifica l’ordinativo di pagamento non andato a buon fine tra le partite di girio, a valere sull’impegno di cui
alla lettera b);

d) Regolarizza la carta contabile di entrata, riguardante il riversamento al conto dell’ente dell’entrata non andata
a buon fine, a valere sull’accertamento effettuato in partita di giro (lettera a);

e) Emette un nuovo ordinativo di pagamento, a valere sull’impegno cui era inizialmente riferito l’ordinativo di
pagamento non andato a buon fine;

Se gli stanziamenti riguardanti la PG non sono capienti l’ente effettua le variazioni di bilancio e le trasmette al 
Tesoriere/Cassiere;
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CONSIDERATO pertanto che si rende necessario procedere con le conseguenti regolazioni contabili al fine 
di ripetere correttamente il pagamento erroneamente effettuato a beneficiario omonimo non avente diritto di  
cui al mandato n. 1620/2020

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del 
presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;

RICHIAMATA la deliberazione n. 14 del  14.02.2020 con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai 
responsabili della gestione, con funzione di responsabilità di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, i capitoli 
del Bilancio 2020;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1)Per le motivazioni in premessa, di provvedere alla regolarizzazione contabile del pagamento erroneamente
effettuato a favore di beneficiario non aventi diritto di cui al mandato di pagamento n. 1620/2020, annualità
2020, procedendo a:

a)Accertare un’entrata di € 300,00 pari al pagamento errato di cui al mandato n. 1620/2020 con
imputazione al capitolo 820 codice bilancio 9020102001;

b)Impegnare una nuova spesa con imputazione al capitolo 2240 codice bilancio 7019999999 di euro
300,00 pari all’accertamento di entrata di cui alla lettera a);

c)Riclassificare il mandato di pagamento n. 1620/2020 di € 300,00 non andato a buon fine a valere
sull’impegno di cui alla lettera b);

d)Regolarizzare il provvisorio di entrata n. 2142 di e 300,00 riguardante il riversamento al conto
dell’ente del pagamento non andato a buon fine di cui al mandato n. 1620/2020 a valere
sull’accertamento di cui alla lettera a).

Emettere  un  nuovo  mandato  di  pagamento  con  imputazione  all’impegno  cui  era  inizialmente  riferito  il 
mandato di pagamento non andato a buon fine (n.1620/2020) per € 300,00 a favore dello studente codice  
anagrafico 13272 sul cap. 245/00 Missione 12 programma 04 - codice bilancio 1040205999 del bilancio 
2020/2022, esercizio 2020 che si sono resi disponibili a seguito della variazione soprariportata. 

Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e 
ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 

del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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