
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

IV S.O. ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 5 del 18-01-2021

OGGETTO: Determinazione giacenza di cassa somme vincolate al 01.01.2019.

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;

VISTO, in particolare, l'Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011: ”Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria” punto 10: ”Contabilizzazione dell’utilizzo degli incassi
vincolati degli Enti Locali”;

CONSIDERATO che il Comune di Randazzo ha dichiarato il dissesto finanziario con delibera
di Consiglio Comunale n. 17 del 30/05/2019 e che, pertanto, ha deliberato l’ipotesi di bilancio
riequilibrato per l’anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 11/06/2020,
approvata dal Ministero dell’Interno con provvedimento n. 065991 del 06/07/2020;

RILEVATO che la Commissione Straordinaria di Liquidazione insediatasi nel Comune di
Randazzo in data 18/09/2019 dovrà gestire la riscossione dei crediti ed i pagamenti dei debiti del
Comune di Randazzo maturati al 31/12/2018;

PRESO ATTO, pertanto, che si rende necessario effettuare la determinazione della consistenza
dei fondi vincolati, alla data del 01/01/2019, al fine di stabilire le relative competenze rispetto a
quelle della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

VISTA la sentenza della Corte dei Conti del Lazio n. 101/2019;

VISTI gli atti e le registrazioni risultanti dalle scritture contabili dell'Ente, dalle quali emerge un
deficit di cassa della gestione dei fondi vincolati, alla data del 01/01/2019, pari ad euro
1.744.079,06:

Fondo di cassa vincolato al 01/01/2019 euro-

0,00
Residui attivi di somme vincolate al 01/01/2019 euro             0,00-

Somme da impegnare, liquidare e pagare al 01/01/2019           euro    1.744.079,06-

Saldo gestione somme vincolate al 01/01/2019 euro - 1.744.079,06

RILEVATO che il deficit di cassa delle somme vincolate, pari ad euro 1.744.079,06, dovrà essere
richiesto alla Commissione Straordinaria di Liquidazione in quanto di sua competenza;
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DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte che s’intendono ripetute e trascritte,

DI QUANTIFICARE, in euro 1.744.079,06 il deficit di cassa della gestione vincolata al
01/01/2019 nel modo seguente:

Fondo di cassa vincolato al 01/01/2019 euro-

0,00
Residui attivi di somme vincolate al 01/01/2019 euro             0,00-

Somme da impegnare, liquidare e pagare al 01/01/2019           euro   1.744.079,06-

Saldo gestione somme vincolate al 01/01/2019 euro -1.744.079,06

DI STABILIRE che il Comune di Randazzo deve presentare istanza di insinuazione alla massa
massiva alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, per l’importo complessivo di euro
1.744.079,06, derivante dalla determinazione del deficit di cassa della gestione vincolata alla
data del 01/01/2019;

DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale del Amministrazione Comunale, sezione
Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Procedimento
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

IV S.O. ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE

DETERMINAZIONE N. 6 del 19-01-2021
Reg. Gen. N. 44 del 19-01-2021

OGGETTO: Determinazione giacenza di cassa somme vincolate al 01.01.2019.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
Dott. Antonio Tumminello
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