
DETERMINAZIONE
n. 78 del 13/03/2021

Oggetto: REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE DI 
CUI AL MANDATO N. 207/2021. PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- il bilancio di previsione ed i connessi documenti di programmazione finanziaria 2021-2023 del 
Comune di Vigarano Mainarda sono in corso di predisposizione;

- La legge 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, 
n.  34 (decreto Rilancio),  contenente “Misure urgenti  in  materia  di  salute sostegno al  lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”al 
comma 3-bis dell’art. 106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 
2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

DATO ATTO che:

- nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e del conseguente PEG opera 
ex lege l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000;

- gli enti che non approvano il Bilancio di Previsione 2021 entro il 31.12.2020, dal 1° gennaio 2021, 
potranno effettuare mensilmente impegni, per ciascun programma, pe importi non superiori ad un 
dodicesimo degli stanziamenti del 2021 del Bilancio di Previsione 2020-2022 ridotti dalle somme 
già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato a fondo pluriennale vincolato 
con esclusione delle spese:

a) Tassativamente regolate dalla legge,

a) Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

b) A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo  dei  servizi  esistenti,  impegnate  a  seguito  della  scadenza  dei  relativi 
contratti”

- l’impegno che si  intende assumere con il  presente provvedimento non è suscettibile al 
frazionamento in  dodicesimi,  in  quanto rientra nell’  ipotesi  di  cui  all’ art.  163 comma 5 
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lettera  c)  del  T.U.E.L per  cui  trattasi  di  spesa  a  carattere  continuativo,  necessaria  per 
garantire il mantenimento del livello qualitativo/quantitativo dei servizi, trattandosi altresì di 
contratti in essere;

Dato atto che nelle more dell’ approvazione del Bilancio 2021/2023 si applica il regime di esercizio 
provvisorio ex art. 163 del TUEL D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATE altresì:

- La deliberazione consiliare n. 12 del 05.02.2020 di approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022 e relativi allegati;

- La  deliberazione di  G.C.  n.  14 del  14.02.2020 con  la  quale  è  stato  approvato  il  PEG 
2020/2022 di assegnazione delle risorse finanziarie per il triennio 2020/2022;

- il verbale di deliberazione del Commissario nell’esercizio dei poteri della Giunta Comunale 
n.  1  del  9,01,2021  avente  ad  oggetto:”Esercizio  provvisorio  anno  2021-  Assegnazione 
provvisorie risorse di bilancio anno 2021”;

- il D.M. 13.1.2021 di differimento al 31.3.2021 del termine di approvazione del Bilancio di 
previsione finanziario 2021/2023;

VERIFICATO, in ordine al dettato di cui all’art. 163 D.Lgs. n. 267/2000, commi 3 e 5, in materia di  
esercizio provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi in 
quanto trattasi  di  spesa a carattere continuativo,  necessaria per  garantire il  mantenimento del 
livello qualitativo/quantitativo dei servizi;

PREMESSO che in data 28 gennaio 2021 è stato emesso il mandato di pagamento  n. 207  per 
regolazione premi polizze assicurative al Broker AON SpA;

DATO ATTO  che
- il suddetto mandato di pagamento n. 207 è stato emesso a valere sul cap 160/0  impegno n. 
7/2020 e regolarmente trasmesso al Tesoriere Comunale che ha dato seguito all’emissione del 
bonifico; 
-  che con il  succitato mandato di  pagamento si  liquidavano diversi  premi assicurativi  relativi  a 
polizze in essere in capo al Comune di Vigarano Mainarda;
-  che essendo stato emesso un mandato di  pagamento cumulativo per n. 2 (due) polizze sul 
bonifico non è stato riportato correttamente il numero di CIG;
- che il Broker AON ha quindi provveduto alla restituzione dell’importo complessivo di € 13.523,00 
che  corrisponde  per  €  2.690,00  alla  polizza  XL  Insurance  Company  RC  Patrimoniale 
K181T020413  e  per  €  10.833,00  alla  polizza  UNIPOLSAI  RCT/RCO  n.  2462/64/178367026, 
provvisorio di incasso n. 577;

RITENUTO di dover pertanto procedere con il  presente provvedimento a ripetere il  pagamento 
delle due polizze succitate;

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 
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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;

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. 207/2021;

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

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. 207/2021, annualità 2021, procedendo a:
a) Annullare  il  mandato  di  pagamento  n.  207  del  28.01.2021  e  provvedere  alla 

sostituzione  con  l’emissione  di  n.  2  (due)  mandati  e  precisamente  il  mandato  n. 
440/2021 pari ad euro 25.148,25 relativo ai bonifici andati a buon fine e precisamente il  
mandato n. 441/2021 pari ad euro 13.523,00 relativo ai bonifici non andati a buon fine;

b) Accertare un’entrata di € 13.523,00 pari al pagamento non andato a buon fine di cui al 
mandato n. 207/2021 con imputazione al capitolo 820 codice bilancio 9020102001;

c) Impegnare  una  nuova  spesa  con  imputazione  al  capitolo  2240  codice  bilancio 
7019999999 di e 13.523,00 pari all’accertamento di entrata di cui alla lettera a)

d) Riclassificare il mandato di pagamento n. 441/2021 di € 13.523,00 non andato a buon 
fine a valere sull’impegno di cui alla lettera b);

e) Regolarizzare  il  provvisorio  di  entrata  n.  577  di  euro  13.523,00  riguardante  il 
riversamento al conto dell’ente del pagamento non andato a buon fine di cui al mandato 
n. 441/2021 a valere sull’accertamento di cui alla lettera a)

f) Emettere  un  nuovo  mandato  di  pagamento  con  imputazione  all’impegno  cui  era 
inizialmente riferito il mandato di pagamento non andato a buon fine (n.441/2021) per € 
13.523,00 a favore del broker AON Spa sul cap. 160/00 codice bilancio 01051 che si 
sono resi disponibili a seguito della variazione soprariportata.

Vigarano Mainarda, 12 marzo 2021

Il Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Determ. n. 78 del 13/03/2021 pag. 3/4



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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