ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RAGUSA
DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.16 /18 del 06.08.2018
OGGETTO: Comma 4 art. 3 D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e successive mm.ii –
Reimputazioni e rideterminazione Fondo Pluriennale Vincolato al 31.12.2017.
VISTO comma 4 dell’art. 3 prevede “Le entrate e le spese accertate e impegnate non
esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui
sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari
importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi
successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re
imputate”
VISTO l’art. 37 del Regolamento di contabilità adottato con Deremina del Commissario
ad Acta n. 14 del 03.08.2016 e modificato con Determina del Commissario ad Acta n.
2 del 13.01.2017;
VISTO il D.D.G. n. 91 del 2 febbraio 2017 dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità
con il quale è stato approvato il sopra citato Regolamento di Contabilità;
CONSIDERATO che la U.O.C. Ragioneria, ai sensi comma 4 art. 3 D.Lgs. 23.06.2011
n. 118 e succesive mm.ii, per le motivazioni che precedono,

ha provveduto a re

imputare gli impegni dell’anno 2017 che verranno a scadere nell’anno 2018, come
riportato nell’allegato A che fa parte integrante della presenta determina:

al

Impegni reimputati per spese correnti per
fine

di

consentire,

nell’entrata

€

degli

371.587,52
esercizi

successivi,

dell’incrementando Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (F.P.V.);
SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale

l’iscrizione

DETERMINA
1)

Di approvare le reimputazione all’esercizio 2018 degli impegni non esigibili

nell’esercizio 2017, riportati nell’allegato “A”
determina

che fa parte integrante della presente

e costituire di pari importo il Fondo Pluriennale Vincolato per le spese

correnti 2018 a copertura delle spese re imputate come segue:
Reimputazioni di parte corrente
Totali

Il Direttore Generale
(Dott. Marco Cannarella )

371.587,52 F.P.V. per spese correnti

371.587,52

371.587,52

371.587,52

Il Commissario Straordinario
(Ing. Ignazio Pagano Mariano )

