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COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

        
         
   

N.  70  DEL 20/11/2013 

 

 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 
OGGETTO: MODIFICA IMPUTAZIONE MANDATI DI PAGAMENTO 
 
IL sottoscritto Dott. Rinaldo DELLA VALLE, Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Sumirago; 
  
Preso atto che nel 2013, in mancanza del bilancio di previsione definitivo, sono stati 
emessi, a fronte di entra e  spese urgenti non rinviabili,  reversali d’incasso e mandati di 
pagamento   con imputazione  al bilancio non corretta; 
 
Dato atto che il giorno 18/11/2013 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e che 
pertanto occorre  regolarizzare  contabilmente  le reversali e i mandati  di cui sopra; 
 
Vista la deliberazione del C.C n. 38 del 18/11/2013 di approvazione del Bilancio di 
Previsione anno 2013; 
  

DETERMINA 

 
Di modificare l’imputazione dei sottoelencati mandati di pagamento come segue: 

- mandato n.  624 dal cap. 2700 al cap. 2728 
- mandato n.  883 dal cap. 2700 al cap. 2728 
- mandato n. 1005 dal cap. 2700 al cap. 2728 
- mandato n. 1722 dal cap. 2700 al cap. 2728 
- mandato n. 1762 dal cap. 2020 al cap. 2040 
- mandato n. 1873 dal cap. 2020 al cap. 2049 
- mandato n. 1202 dal cap. 2060 al cap. 2049 
- mandato n. 1396 dal cap. 2060 al cap. 2049 
- mandato n. 1566 dal cap. 2060 al cap. 2049 
- mandato n. 1664 dal cap. 2060 al cap. 2049 
- mandato  n. 1666 dal cap. 44000 al cap. 2491 
- mandato n. 1665 dal cap. 44000 al cap. 2491 
- mandato n. 1384 dal cap. 44000 al cap. 2491 
- mandato  n. 1139 dal cap. 44000 al cap. 2491 
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- mandato n. 1704 dal cap. 5000 al cap. 2039 
- mandato n. 1397 dal cap. 2030 al cap. 2040 

 
Di modificare altresì, l’imputazione delle seguenti reversali: 

- reversale n. 1153 dal cap. 20 al cap. 83 
- reversale n. 460 dal cap. 690 al cap. 180 
- reversale n. 674 dal cap. 690 al cap. 180 
- reversale n. 805 dal cap. 690 al cap. 180 
- reversale n. 955 dal cap. 690 al cap. 180 
- reversale n. 1001 dal cap. 690 al cap. 180 
- reversale n. 1083 dal cap. 690 al cap. 180 
- reversale n. 699 dal cap. 650 al cap. 651 

 

 
Di pubblicare il presente provvedimento ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrative, all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
        FINANZIARIO 

        DOTT. RINALDO DELLA VALLE 
 
 
 
 

SI ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AI 
SENSI DELL’ART. 151 COMMA 4 DLGS N. 267/2000.  

 
  
 
SUMIRAGO, 20/11/2013 
        IL RESPONSABILE DEL 
        SERVIZIO FINANZIARIO 
        DOTT. RINALDO DELLA VALLE 

 
 


