Area Finanziaria e Trasporti
Ragioneria

Determinazione n. 542
del 08/03/2017

Oggetto: Adempimenti del Tesoriere ai sensi degli artt. 208-226 del d.lgs. n. 267/00.
Il Funzionario P.O.
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18/23742 del 29/06/16, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018 e presa d'atto degli equilibri
ai sensi dell'art. 193 del D.Lg. n. 267/00;
RICHIAMATA la nota del 10/01/17 del Dirigente dell'Area Finanziaria con la quale essendo in
esercizio provvisorio si dà atto che risulta rispettata la limitazione di cui al comma 3, art. 163, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., coordinato con quanto disposto dalla legge di bilancio 2017/2019;
PRESO ATTO che l'Ente si trova in gestione provvisoria, in particolare, prevede che le dotazioni
finanziarie iscritte nell'ultimo bilancio approvato Assestato 2016 siano utilizzate secondo le
disposizioni di cui all'art. 163, comma 2 del D.lgs. 267/2000, aggiornato al D.lgs. 118/2011;
VISTO il decreto del Presidente n. 15/6096 del 10 febbraio 2017, con il quale è stato approvato il
PEG provvisorio per l’esercizio finanziario 2017 ed assegnazione delle risorse finanziarie ai
dirigenti ai sensi dell'art. 163, comma 2, del tuel d.lgs. n. 267/00;
RICHIAMATA la convenzione per il servizio di tesoreria per il periodo dal 13/05/2015 al
12/05/2018 con la Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.;
VISTA la Pec n. 32581 del 09/09/2016 con cui è stato trasmesso al Tesoriere il Rendiconto di
gestione 2015;
VISTI gli invii delle variazioni del bilancio 2016 con le Pec n. 33109/13.09.16, n. 37372/13.10.16,
n. 38092/19.10.16, n. 41419/15.11.16, n. 42241/21.11.16, n. 44794/07.12.16 e n. 7627/21.02.17;
VISTA la mail del 01/03/2017 con la quale il Tesoriere, nonostante le citate comunicazioni di
variazione, richiede un atto “in cui vengono modificati sia i valori dei residui che quelli della
cassa” al fine di raccordare i dati del proprio Conto con quelli del Conto del Bilancio 2016, in corso
di redazione, per la parte storicizzata al 01/01/2016;
ACCERTATO di aver provveduto -come da prassi- alle dovute comunicazioni come sopra
dettagliate, per la corretta acquisizione dei dati da parte del Tesoriere;
RITENUTO, comunque, di collaborare fattivamente al fine di evitare segnalazioni e disguidi a
carico dell'Ente, tramite la redazione del prospetto allegato riportante le variazioni da apportare al
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Conto del Tesoriere;
VISTI gli artt. 208-226 del d.lgs. n. 267/00 per gli adempimenti del Tesoriere, nonché l'allegato 17
del d.lgs. n. 118/11 e s.m.i. riguardante la redazione del Conto del Tesoriere;
determina
1. di dare atto della discordanza di valori tra il Conto del Tesoriere e il Conto del Bilancio 2016
- in corso di redazione - per la parte storicizzata al 01/01/2016;
2. di aver appositamente redatto il prospetto allegato -contenente le correzioni e che fa parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento- al fine raccordare i suddetti Conti;
3. di inoltrare il presente provvedimento al Tesoriere, come da richiesta del 01/03/2016;
1. di disporre la trasmissione della presente determinazione alla Direzione Generale, per gli
adempimenti di sua competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

il Funzionario P.O.
– dott.ssa Nicoletta ROVERON –
…………………………
Roveron Nicoletta

