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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     47 

approvata il 8 ottobre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  GIROCONTO APERTURA CONTABILE 2018 ANTICIPAZIONI 
DI TESORERIA - IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER EURO 
254.662.221,26.  
 
Visto il principio contabile di cui all’allegato 4/2, paragrafo 3.26 del D. Lgs. 118/2011, così  

come  modificato dal D. Lgs. 126/2014, secondo il quale:  

 le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente sono contabilizzate nel titolo 

istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell’articolo 3, comma17, 

della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a 

fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente destinate a essere chiuse entro 

l’esercizio. 

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate 

accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle 

spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. 

 Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la 

chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio 

contabile generale n. 4, dell’integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere 

registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate. 

Al fine di consentire la contabilizzatone al lordo, il principio contabile generale della 

competenza finanziaria n. 16, prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle 

anticipazioni  erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio. 
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Vista la modalità di chiusura contabile delle anticipazioni di tesoreria prevista dalla 

Commissione Arconet del 14 marzo 2018; 

ritenuto necessaria la corretta rappresentazione del debito finanziario derivante 

dall’anticipazione sia nel rendiconto che nel conto del tesoriere; 

 tenuto conto che l’ammontare dell’anticipazione di tesoreria alla data del 31 dicembre 

2017 risultava pari ed Euro 254.662.221,26, risulta necessario provvedere all’accertamento e 

all’impegno; 

 richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D. Lgs. 

118/2011 come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.  

 
 
Tutto ciò premesso, 

LA DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
  

 
DETERMINA 

 
-   di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’accertamento per Euro 

254.662.221,26, come sotto riportato:  

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

254.662.221,26 2018 39000 024 31/12/2018 7 100 01 

Descrizione capitolo e articolo ANTICIPAZIONI DI CASSA - VEDASI CAP. 173000 SPESA  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
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E.7.01.01.01.001 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 
 

- di approvare l’impegno di Euro 254.662.221,26 relativo al giroconto per anticipazioni di 

Tesoreria con la seguente imputazione: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo/art.       

        Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obblig. 

Missione Programma Titolo Macroaggr. 

254.662.221,26 2018 173000 024 31/12/2018 60 01 5 01 

Descrizione capitolo e articolo RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA – VEDASI CAP. 39000 ENTRATA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U. 5.01.01.01.001. CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 

- di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 

di regolarità tecnica favorevole; 

- di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente rispetto alla preventiva 

valutazione dell’impatto economico; 

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione  Internet “Amministrazione aperta”.        

 
Torino, 8 ottobre 2018                  LA DIRIGENTE 

AREA PROGRAMMAZIONE 
                   dott.ssa Elena  BRUNETTO 

 
  
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
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