
DETERMINAZIONE
n. 392 del 18/11/2020

Oggetto: ACCERTAMENTO  DELL'AVANZO  DI  GESTIONE  DERIVANTE  DALLA  CHIUSURA  DEL  
CONSUNTIVO GAFSA ANNO 2018.

VISTI: 
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, con 
particolare riferimento agli articoli 107 e 183; 
• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della  
Legge 5 maggio 2009 n. 42; 
VISTE
- la Delibera di C.C. n. 12 DEL 05.02.2020 " Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e 
relativi allegati";
- la Delibera di G.C. N. 14 DEL 14.02.2020 " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il  
periodo 2020-2022 - Assegnazione risorse";

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ad integrato dal D.lgs. 
126/2014, ed in particolare dal comma 14 seconso cui a decorrere dal 2016 gli enti di cui all’art. 2 adottano 
gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo 
alla funzione autorizzata; 

VISTO l’atto di liquidazione del Comune di Cento n. 1158 del 02/09/2020 con il quale vengono restituite ai 
Comune associati alla GAFSA le quote in avanzo derivanti dalla chiusura del consuntivo dell’anno 2018;

PRESO ATTO che per il Comune di Vigarano Mainarda la quota in avanzo è pari ad euro 27.718,21; 

VERIFICATA la  regolarità  tecnica e  la  cortezza dell’azione amministrativa conseguente  all’adozione del 
presente atto, ai sensi dell’art. 147/Bis del Tuel; 

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa di accertare l’entrata di euro 27.718,21 sul cap. 440 “introiti e rimborsi diversi”  
come quota in avanzo derivante dalla chiusura del consuntivo GAFSA 2018. 

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
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• 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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