
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 230 Del 13/04/2015    

Servizi Finanziari

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEFINITIVA ANTICIPI ANNO 2015 DA PARTE DEI 
COMUNI     ART. 35 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

  Premesso che 

- con deliberazione consiliare n. 14 del 26.3.2015 è stato approvato il Bilancio di previsione per 
l'esercizio 2015;

- con deliberazione di Giunta n. 28 del 9.4.2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l'esercizio 2015;
  

Dato atto che, progressivamente, l’Unione Terre di Castelli ha assunto dai singoli enti un numero 
crescente di funzioni che comportano un incremento considerevole dei movimenti di cassa sia in 
entrata che in spesa;

  

Dato atto che oltre alle spese obbligatorie per legge (tra cui spesa di personale ed ammortamento 
dei  mutui)  l’unione  gestisce  una  volume  considerevole  di  interventi  a  carattere  sociale  il  cui 
mancato o ritardato pagamento risulterebbe, con particolare riferimento all’attuale periodo di crisi 
economica  internazionale,  poco opportuno ed in alcuni  casi  opposto alle  finalità  di  sostegno ai 
soggetti più bisognosi;

  

Richiamata la direttiva CEE/35/CE relativa ai temi di pagamento della PA;

  

Visto il  D.L.  n.  78  del  1  luglio  2009  “Provvedimenti  anticrisi,  nonché  proroga  di  termini”,  
convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102, che ripropone il tema della lotta ai ritardi nei pagamenti della  
Pubblica amministrazione;

  

Vista la deliberazione di giunta n. 140 del 28.12.2009 avente ad oggetto “Definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività e delle priorità dei pagamenti”, con la quale 
sono stati  delineati  gli  indirizzi  necessari  per  dare  piena  e  tempestiva  attuazione  all’art.  9  del 
suddetto D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102;



  

Tenuto conto di quanto disposto dal vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione 
del Consiglio dell’unione con proprio atto n. 32 del 25/09/2007;

  

Dato atto che:

- i comuni facenti parte dell’unione anticipano a quest’ultima le somme necessarie alla corretta e 
ordinaria gestione di cassa, così come previsto dall’art. 35 del vigente regolamento di contabilità, 
nella  misura  complessiva  dell’80% del  trasferimento  complessivo  presunto  salvo  conguaglio  a 
consuntivo;

-   il medesimo art. 35 stabilisce la cadenza trimestrale dei versamenti in anticipo demandando al 
responsabile finanziario dell’ente la determinazione della misura dei versamenti;

- il totale del trasferimento corrente per l'anno 2015 calcolato sulla base del bilancio di previsione 
risulta essere pari a € 19.222.913 il cui relativo 80% è di € 15.378.330 suddiviso tra i comuni come 
segue;

Trasferimenti Castelnuovo Castelvetro Guiglia Marano Savignano Spilamberto Vignola Zocca Totale

Bilancio di 
Previsione  3.225.023  2.559.541 847.976  920.213 1.709.031 2.616.096 6.345.819 999.214 19.222.913

Anticipazione 
80% 2.580.018  2.047.633 678.381 736.170 1.367.225 2.092.877 5.076.655 799.371 15.378.330

 

Rilevato che con determinazione dirigenziale n. 108 del 2.3.2015 Reg. Gen. veniva stabilita sulla 
base  del  bilancio  bilancio  assestato  2014  (in  quanto  bilancio  di  riferimento  per  il  bilancio 
provvisorio previsto dell'art. 163 del T.U.E.L allora in essere) la prima rata del trasferimento con 
scadenza 31/3/2015;

  

Ritenuto pertanto opportuno fissare le seguenti percentuali di versamento in anticipo per i comuni 
di Castelnuovo, Castelvetro, Savignano, Spilmberto, Vignola, Marano, Guiglia, Zocca:

Rata Scadenza Castelnuovo Castelvetro Guiglia Marano Savignano Spilamberto Vignola Zocca     Totale 

1(*) 31/03/2014 844.452 670.341 216.430 235.886 447.992 694.384 1.680.272 265.522 5.055.279

2 30/06/2014 875.561 694.747 235.824 254.894 463.491 700.867 1.704.165 267.392 5.196.941

3 30/09/2014 860.006 682.544 226.127 245.390 455.742 697.626 1.692.218 266.457 5.126.110

        Totale   2.580.018 2.047.633 678.381 736.170 1.367.225 2.092.877 5.076.655 799.371 15.378.330

(*) già calcolata con Determinazione dirigenziale n. 108 del 2.3.2015

Dato atto che da tali anticipi è scorporata la quota relativa al servizio raccolta e smaltimento rifiuti 
che  verrà  richiesta  agli  enti  in  relazione  alla  liquidazione  delle  specifiche  fatture  per  i  servizi 



prestati dal gestore a favore di ciascun territorio;

  

Dato infine atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

VISTI:

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;

 il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO  ATTO  che   la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi  del  servizio  e  la  sua  adozione  assorbe  il  parere  di  regolarità  tecnica  di  propria 
competenza; 

D E T E R M I N A
  

1. di fissare gli anticipi dei Comuni così come determinato in premessa, ai sensi dell’art. 35 del 
vigente regolamento di contabilità, e precisamente: 

Rata Scadenza Castelnuovo Castelvetro Guiglia Marano Savignano Spilamberto Vignola Zocca     Totale 

1(*) 31/03/2014 844.452 670.341 216.430 235.886 447.992 694.384 1.680.272 265.522 5.055.279

2 30/06/2014 875.561 694.747 235.824 254.894 463.491 700.867 1.704.165 267.392 5.196.941

3 30/09/2014 860.006 682.544 226.127 245.390 455.742 697.626 1.692.218 266.457 5.126.110

        Totale   2.580.018 2.047.633 678.381 736.170 1.367.225 2.092.877 5.076.655 799.371 15.378.330

(*) già calcolata con Determinazione dirigenziale n. 108 del2.3.2015 Reg. Gen

2. di  trasmettere  il  presente  atto  ai  comuni  di  Castelnuovo,  Castelvetro,  Savignano, 
Spilamberto, Vignola, Marano, Guiglia e Zocca per i provvedimenti di competenza; 

  

3. di trasmettere il presente atto alla Giunta dell’unione per opportuna conoscenza; 

L’istruttoria  del  presente  provvedimento  -  art.  4  della  Legge  241/90-  è  stata  eseguita  dal 
dipendente Stefano Chini

Il Dirigente della StrutturaServizi Finanziari

 Dott. Stefano Chini

Il Responsabile/Dirigente



 Stefano Chini
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