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OGGETTO: URGENTE - ADEMPIMENTI CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Giunge al  termine anche l'esercizio  finanziario  2019. Al  fine di  dare indicazioni  sugli  adempimenti  di  chiusura

dell'esercizio medesimo risulta doveroso evidenziare alcuni aspetti.

1. Come noto,  a  seguito  della  digitalizzazione e agli  iter  di  produzione degli  atti  amministrativi  le  nuove

procedure informatiche hanno modificato  le  attività  amministrative  dell'Ente.  Certamente è  cambiato  il

modo di lavorare e di produrre gli atti. E' evidente che tale modifica ha prodotto delle conseguenze, fra le

quali si sottolinea la tracciabilità dei processi che portano al completamento dell'atto amministrativo.

2. L'anno lavorativo 2019 si chiude praticamente il 20/12/2019. (L'ultima settimana di dicembre contiene

infatti  soltanto 3/4 giorni  lavorativi  cadendo le festività natalizie del  25 e 26 dicembre in mercoledì   e

giovedì ed essendo inoltre possibili chiusure degli uffici per i ponti delle medesime festività) .

In virtù di tali  aspetti  gli  adempimenti di chiusura dell’esercizio finanziario 2019 saranno obbligatoriamente  più

rigidi  nei  termini e,  per  le  motivazioni  sopra esposte,  al  fine del  completamento di  tutte  le  attività  2019,  si

comunica quanto segue:

• REGOLARIZZAZIONE DEGLI INCASSI PRESSO LA TESORERIA: a seguito dell'introduzione del

SIOPE +, l'ufficio scrivente deve provvedere alla regolarizzazione di tutti i versamenti pervenuti in

tesoreria con emissione di opportune reversali entro e non oltre la chiusura dell'esercizio. Si chiede

cortesemente agli uffici competenti di predisporre pertanto opportuni atti di accertamento di entrata

per le partite di propria competenza già note e per quelle già segnalate dall'ufficio scrivente;

• ATTI  DI  LIQUIDAZIONE: il  Tesoriere  comunale  Banco  di  Sardegna  S.p.a.  non  accetterà

mandati/reversali presentati oltre il 13/12/2019. L’ufficio scrivente provvederà pertanto a dare corso

agli  atti  di  liquidazione  completi  pervenuti  in  tempo utile  al  necessario  controllo  contabile  per
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l’emissione dei relativi mandati/reversali con data mandati/reversali al massimo il 12/12/2019;

• DETERMINAZIONI  DI  IMPEGNO  DI  SPESA/ACCERTAMENTO  DI  ENTRATA: al  fine

dell’espletamento  delle  procedure  anche informatiche  di  controllo,  di  attestazione  contabile,  di

registrazione  degli  impegni/accertamenti  entro  il  20/12/2019,  le  medesime  proposte  di

determinazione devono pervenire allo scrivente ufficio entro e non oltre le ore 13,00 del giorno

13/12/2019.

Con riferimento agli atti di impegno/accertamento giova ricordare:

• che il   bilancio di previsione 2019-2021   è stato   approvato il 19/04/2019 ;

• che, in base al principio della    competenza potenziata, le spese    possono essere imputate

sull'esercizio in corso solamente in caso in cui intervenga,   entro il 31/12/2019, l'esigibilità

delle  stesse,  da  intendersi  come  avvenuta  esecuzione  della  prestazione  o  della

fornitura;

• che è intendimento dell'amministrazione   approvare gli atti di programmazione economico-

finanziaria 2020-2022 entro i termini di legge   e pertanto le relative   spese   potranno essere

regolarmente   eseguite   a partire     dal mese di   gennaio/febbraio 2020.

Si invitano le SS.LL. a prendere atto della presente comunicazione e ad impartire le necessarie disposizioni ai

propri collaboratori e a vigilare affinché le disposizioni richiamate trovino puntuale applicazione.

Cordiali saluti.

             Per la proposta

       Dott.ssa Daniela Cossu

(documento firmato digitalmente)

                 

                      IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dott. Francesco De Luca

                       (documento firmato digitalmente)

       

                       VISTO

                          L'ASSESSORE ALLE FINANZE, BILANCIO, TRIBUTI

                       DR. FRANCESCO MAROTTO

                    (documento firmato digitalmente)
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