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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
401/AV1
DEL
30/04/2014







Oggetto: D.L. 35 del 08/04/2013, atto di ricognizione saldi passivi verso fornitori privati con anno di formazione fino al 31-12-2013


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’U.O. Contabilità e Fiscalità di Area Vasta in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -


	Di dare atto che l’U.O. Bilancio di Area Vasta ha eseguito la ricognizione dei saldi dei debiti verso soggetti privati con anno di formazione pari o precedente al 2013 e che tale ricognizione ha determinato un importo delle partite ancora aperte certe, liquide ed esigibili pari a € 0,00, in quanto, come da attestazioni pervenute dai Responsabili delle UU.OO. titolari delle funzioni di liquidazione dei documenti passivi, tutte le partite contabili debitorie aventi origine nel 2013 che ad oggi risultano ancora aperte mancano di almeno uno dei tre succitati connotati, ossia della certezza e/o liquidità e/o esigibilità;


	Di dare atto che dall’adozione del presente atto non scaturisce alcuna spesa a carico del bilancio aziendale;


	 Di trasmettere il presente atto all’Area Contabilità, Bilancio e Finanza Aziendale;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e che la stessa è efficace nel momento della pubblicazione all’albo pretorio così come stabilito dalla L. 36/2013;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Dr. Maria Capalbo 


























Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta, a conferma di quanto indicato nel dispositivo, che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio dell’Area Vasta. 

Il Dirigente del Controllo di Gestione                      Il Dirigente Bilancio 
            Dott.ssa Anna Olivetti                                  	Ing. Alessandro Giuggioli
											       	                      
La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. Bilancio di Area Vasta


Normativa di riferimento
D.Lgs. n. 231 del 9/10/2002;
D.Lgs. n. 118 del 23 Giugno 2011;
D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito con modificazioni in legge n. 2 del 28/01/2009;
D.M. del 25/06/2012;
D.Lgs. n. 192 del 09/11/2012;
D.L. 35 del 08/04/2013, convertito con modificazioni in legge n. 64 del 6/6//2013; 
Circolare n. 36/20102 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Premesso che, ai sensi del D.L. 35 del 08/04/2013, convertito con modificazioni in legge n. 64 del 6-6-2013, entro il prossimo 30 aprile l’Amministrazione dovrà comunicare, con l’utilizzo della piattaforma MEF, l’elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31-12-2013, per i quali sia stata emessa regolare fattura entro il predetto termine e non siano stati ancora pagati al 30-04-2014.

Al fine di rispettare il dettato normativo sono state impartite direttive dalla Direzione Generale agli uffici che effettuano i pagamenti con note prot. 1544 del 23/01/2013, prot. 11182 del 27/05/2013 e 12026 del 05/06/2013; tali direttive sono state impartite con particolare riferimento al rispetto dei termini di liquidazione e pagamento dei fornitori ai sensi del D.lgs n. 192 del 09/11/2012.

Da ultimo, la Direzione Generale ha inviato ai Direttori di Aree Vaste ed ai responsabili delle UU.OO. Contabilità e Fiscalità delle stesse la nota n. 5998 del 12-3-2014 con la quale si richiede quanto segue:
	di procedere alla registrazione, alla liquidazione e quindi al pagamento di tutte le fatture datate 31-12-2013 entro e non oltre il 31-03-2014, provvedendo, in caso contrario, alla formale contestazione delle fatture non liquidabili e quindi non pagabili;

di predisporre apposito atto (determina) da inviare alla Direzione Generale ASUR entro il 10-04-2014 nella quale si accerti che al 31-03-2014 non vi sono debiti certi, liquidi ed esigibili per fatture datate a tutto il 31-12-2013 al fine di consentire a detta Direzione Generale la comunicazione sulla piattaforma MEF dell’assenza di debiti di cui all’art. 7 c. 4 bis del D.L. n. 35-2013, convertito con modificazioni in legge n. 64 del 6/6/2013.

L’U.O. Bilancio dell’Area Vasta 1, ha effettuato una ricognizione dei saldi dei debiti verso soggetti privati con anno di formazione pari o precedente al 2013 mediante il coinvolgimento dei responsabili delle UU.OO. titolari delle funzioni ordinanti. I medesimo sono stati destinatari della nota del Direttore di Area Vasta prot. n. 20926 del 17 aprile 2014, con la quale veniva richiesta l’attestazione dell’eventuale liquidabilità delle partite 2013 e precedenti ancora aperte. Tale ricognizione ha determinato un importo delle partite ancora aperte certe, liquide ed esigibili pari a € 0,00, in quanto, come da attestazioni pervenute dai Responsabili delle UU.OO. titolari delle funzioni di liquidazione dei documenti passivi, e conservate agli atti presso la segreteria di Direzione di Area Vasta, tutte le partite contabili debitorie aventi origine nel 2013 ed antecedenti che ad oggi risultano ancora aperte mancano di almeno uno dei tre succitati connotati, ossia della certezza e/o liquidità e/o esigibilità.

Inoltre, per quanto riguarda i saldi dei debiti verso soggetti privati con anno di formazione ante 2013 si rimanda alla determina ASUR/DG n. 568 del 15/07/2013. 

E’ stata eseguita costantemente, da parte dell’U.O. Bilancio, l’attività di riconciliazione degli estratti conto al 31-12-2013 pervenuti da parte dei fornitori ai sensi del D.L. 35-2013, convertito in legge n. 64 del 6-6-2013;

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

	Di dare atto che l’U.O. Bilancio di Area Vasta ha eseguito la ricognizione dei saldi dei debiti verso soggetti privati con anno di formazione pari o precedente al 2013 e che tale ricognizione ha determinato un importo delle partite ancora aperte certe, liquide ed esigibili pari a € 0,00, in quanto, come da attestazioni pervenute dai Responsabili delle UU.OO. titolari delle funzioni di liquidazione dei documenti passivi, tutte le partite contabili debitorie aventi origine nel 2013 che ad oggi risultano ancora aperte mancano di almeno uno dei tre succitati connotati, ossia della certezza e/o liquidità e/o esigibilità;


	Di dare atto che dall’adozione del presente atto non scaturisce alcuna spesa a carico del bilancio aziendale;


	 Di trasmettere il presente atto all’Area Contabilità, Bilancio e Finanza Aziendale;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e che la stessa è efficace nel momento della pubblicazione all’albo pretorio così come stabilito dalla L. 36/2013;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;



    Il Responsabile dell’U.O. Bilancio 
              Ing. Alessandro Giuggioli  

- ALLEGATI -

Non ci sono allegati 

