
VISTO REGOLARITA’ CONTABILE – PARTE SPESA 

VISTO SU IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 780/A1511C/2022  DEL 27/12/2022

VERIFICATO CHE

PRESENZA DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI SI NO N/A

ragione del debito X

indicazione della somma da pagare X

soggetto creditore X

scadenza dell'obbligazione X

specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio X

ALTRE VERIFICHE

Gli  impegni  sono  assunti  secondo  il  principio  della  competenza  finanziaria
potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011

X

Gli  impegni  sono  assunti  su  Missione,  programma,  capitolo  e  transazione
elementare ragionevolmente corretti

X

La registrazione degli impegni non determina il superamento dello stanziamento di
bilancio  ovvero,  se  minore,  dell’importo  assegnato  in  gestione  dalla  Giunta
regionale

X

Il provvedimento non risulta determini oneri impliciti per il bilancio regionale non
compresi negli stanziamenti di bilancio

X

La registrazione degli impegni non determina il superamento dello stanziamento di
cassa, tenuto conto della gestione dei residui

X

Gli impegni adottati non sono finanziati da risorse vincolate in entrata X

Gli  impegni  derivanti  dal  presente  provvedimento  sono  coerenti  agli  atti
convenzionali o contrattuali ivi approvati

X

Gli impegni corrispondono ai cronoprogrammi sottoscritti e vigenti con controparti
pubbliche

X
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La determinazione, inoltre:
• attesta la regolarità amministrativa del provvedimento

X

• dispone circa gli obblighi in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013)
X

VISTO
APPOSTO                      
 

Essendo stati rispettati tutti i requisiti applicabili alla fattispecie di cui
sopra  si  può  procedere  al  rilascio  del  visto  contabile  sul  presente
provvedimento al fine della sua successiva registrazione contabile

VISTO
NEGATO                        
 

Non essendo stati rispettati tutti i requisiti applicabili alla fattispecie
di cui sopra, si ritiene che il presente provvedimento non possa essere
registrato  e  non  sia  pertanto  idoneo  a  produrre  effetti  contabili  e
quindi giuridici secondo l’art. 56 del D.Lgs. 118/2011

MOTIVAZIONE
 

Il Funzionario
Incaricato per il Servizio Finanziario

Fto digitalmente da Simona Dreazzani
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