
 

 

 

C.A.P. 90133 

COMUNE DI PALERMO 
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E PATRIMONIO 

UFFICIO IMPEGNI INTERVENTI FINAZIARI OO PP E 

CONTABILITA’ 
Via Roma, n. 209 – 90133 PALERMO 

Tel.  0917403601 – Fax 0917403699 

C.F. 80016350821 

 

Prot. n. 653008              Palermo, lì 23.04.2018 
 
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Rosalia La Rosa 

 
Al Sig.ri Dirigenti 

E,p.c. 
 

Al Sig. Assessore al Bilancio 
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OGGETTO: determinazioni dirigenziale di liquidazione e pagamento – economie di spesa – 
direttiva ai sensi dell’art.147 quinques del D. Lgs. n.267/2000 (TUEELL). 

 
 
 L’attività di rivisitazione ex art 228, 3° comma del TUEELL, purtroppo ancora in corso, ha 

rilevato che una anomala quantità residui passivi relativi a spesa corrente è stata mantenuta o 
reimputata agli esercizi successivi, con effetti negativi anche sulla definizione della deficitarietà 
strutturale dell’ente sotto il profilo dello specifico parametro. 

Poiché la circostanza si ritiene comprovi una errata applicazione del principio di competenza 
finanziaria di cui al punto 5 del principio contabile 2, allegato 4/2 al D. Lgs 267/00 e potrebbe 
costituire oggetto di censura da parte degli Organi di controllo, si dispone che a partire dal 
01/05/2018 in tutti provvedimenti di liquidazione il dirigente competete debba dare atto se trattasi 
di una liquidazione in acconto o a saldo dell’obbligazione giuridicamente vincolante, nel qual caso 
occorrendo disporre nel medesimo provvedimento di eliminare dalle scritture contabili l’eventuale 
importo residuo sull’impegno. 

Si rammenta che a mente dell’art 183, 4 comma del D.Lgs richiamato “Costituiscono inoltre 
economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della 
liquidazione”. 

I dirigenti di Ragioneria vorranno vigilare sulla corretta applicazione della presente circolare 
per gli effetti dei controlli di cui all’art 147 quinquies del TUEELL.  

La presente costituisce direttiva anche ai sensi della disposizione di cui all’art.147 quinques 
del TUEELL. 

 
 

IL RAGIONIERE GENERALE   
        F.to (Dott. Bohuslav Basile)
  


