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Il responsabile del procedimento: dott.ssa Rosalia La Rosa 

 

Al Sig.ri Dirigenti 

e,p.c. 

 

Al Sig. Assessore al Bilancio 

 

Al Sig. Segretario Generale 

 

Al Collegio dei Revisori 

 

SEDE 

 

 

 

OGGETTO: determinazioni dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento – controlli ex art 

183 e 184 del TUELL. Integrazione circolare n. 616907 del 11.04.2018. 

 

 

Con la circolare in oggetto richiamata (Allegato “A”), è stato richiesto a Codeste Funzioni 

dirigenziali di integrare i provvedimenti di impegno prevedendo un’apposita sezione per il visto di 

regolarità amministrativo e contabile di  cui all’art 147 bis, primo comma del D.Lgs 267/00. 

 Relativamente al visto di regolarità contabile di cui al richiamato art 147 bis ed all’art 183 

7° comma, del TUEELL, si precisa che lo stesso non sostituisce l’attestazione resa sui controlli 

amministrativi contabili che il servizio finanziario effettua ai sensi dell’art 184, 4 comma del 

richiamato D. LGS 267/00 (
1
)  sugli atti di liquidazione. 

L’attestazione che i superiori controlli sono stati effettuati ed hanno avuto esito positivo è  

resa dal Dirigente di Ragioneria che per competenza cura gli atti di liquidazione. 

Ciò posto, occorre che le determinazioni di impegno liquidazioni e pagamento, che 

presuppongo entrambe le attestazioni, siano predisposte in modo tale da consentire che il 

Ragioniere Generale apponga il visto ex art 183, 7° comma dle TUEELL e il dirigente di 

Ragioneria quello ex art 184,  così come  di seguito riportato: 

  

                                                           
(

1
) Art 184, 4° comma TUEELL  “ Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della 

contabilita' pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione”. 



 

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.183, comma 7
2
 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 

267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria nei termini di cui 

all’allegato certificato di impegno. 

                                                                                                                 Il Ragioniere Generale 

 

 

Si attesta che i controlli previsti all’art 184 del D.LGS 267/00 sono stati effettuati con esito positivo 

                                                                                                                               

l                                                                                                                        Il Dirigente di Ragioneria  

 

Distinti saluti 

 

IL RAGIONIERE GENERALE   

        F.to (Dott. Bohuslav Basile)
  

                                                           
2 Art 187, comma 7 del D.Lgs 267/00 “I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa 

sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria”. 


