
DETERMINAZIONE
n. 270 del 05/08/2020

Oggetto: REGOLAZIONE CONTABILE PAGAMENTO CONTRIBUTO CREMAZIONE NON 
ANDATO A BUON FINE DI CUI AL MANDATO N. 1086/2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l’impegno di spesa n. 251/2020 assunto con determina n. 192 del 26.05.2020 del settore 
Affari  Generali,  segreteria,  anagrafe,  servizi  cimiteriali  e  servizi  alla  persona,  riguardante 
l’erogazione di contributi di cremazione per un importo complessivo di € 5,600,00 sul capitolo di 
spesa 945 del bilancio 2020;

CONSIDERATO che a fronte della predetta determina sono stati emessi dall’Ufficio Ragioneria e 
trasmessi alla Tesoreria Comunale i mandati di pagamento dal n. 1068 al n. 1117 per l’importo 
complessivo di € 5,600,00;

RILEVATO che il mandato di pagamento n. 1086/2020 di € 100,00 emesso a favore di G.A. non è 
andato a buon fine in quanto IBAN errato e che pertanto la Tesoreria Comunale ha riaccreditato la 
somma di € 100,00 con provvisorio di incasso n. 1278/2020;

VISTO l’esempio 11) del  principio contabile applicato 4/2 concernente la contabilità finanziaria, 

allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“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 (es. per 

IBAN beneficiario errato) 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 giro, a valere dell’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 
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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”;

CONSIDERATO  pertanto  che  si  rende  necessario  procedere  con  le  conseguenti  regolazioni 

contabili al fine di ripetere correttamente il pagamento non andato a buon fine di cui al mandato n. 

1086/2020;

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 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 regolazione contabile del pagamento non 
andato  a  buon  fine  di  cui  al  mandato  di  pagamento  n.  1086/2020,  annualità  2020, 
procedendo a:

a) accertare un’entrata di € 100,00 pari al pagamento non andato a buon fine di cui al 
mandato n. 1086/2020 con imputazione al capitolo 820 codice bilancio 9020102001;

b)  impegnare  una  nuova  spesa  con  imputazione  la  capitolo  2240  codice  bilancio 
7019999999 di € 100,00 pari all’accertamento di entrata di cui alla lettera a);

c) riclassificare il mandato di pagamento n. 1086/2020 di € 100,00 non andato a buon fine a 
valere sull’impegno di cui alla lettera b);

d)  regolarizzare  il  provvisorio  di  entrata  n.  1278/2020  di  €  100,00  riguardante  il 
riversamento al conto dell’ente del pagamento non andato a buon fine di cui al mandato n. 
1086/2020, a valere sull’accertamento di cui alla lettera a);

e)  emettere  un  nuovo  mandato  di  pagamento,  con  imputazione  all’impegno  cui  era 
inizialmente riferito il mandato di pagamento non andato a buon fine (n. 1086/2020) per e 
100,00 a favore di G.A. sul cap. 2240 codice bilancio 7019999999 a valere sull’impegno di 
spesa di cui al punto b)

Il Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA )
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione del  SERVIZIO RAGIONERIA 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
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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SERVIZIO RAGIONERIA 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 04/08/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA)

con firma digitale
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