
 In base alla necessita' di definire la Procedura di formazione dell'obbligo a carico del Bilancio 

della Citta' di Cittanova, in conformita' alla Legge sul sitema dei controlli interni nel settore pubblico, 

l'Assessorato per il bilancio e l'economia propone al sindaco l'emanazione della procedura di 

formazione dell'obbligo a carico del Bilancio della Citta' di Cittanova.  

 

Procedura di formazione dell'obbligo a carico del Bilancio della Citta' di Cittanova 

 

 Ai sensi dell'articolo 21 della Legge sul Bilancio (GU 87/08) e' stato pubblicato il Regolamento 

sulle classificazioni del bilancio (GU 26/10), il quale definisce, tra le altre cose, le fonti di finanziamento 

che contengono le entrate e i proventi dai quali vengono pagate le uscite e le spese. In conformita al 

Regolamento sulla classificazione del bilancio nel Bilancio della Citta' di Cittanova sono pianificate le 

seguenti tipologie di entrate: 

• Sigla 1.1 – Entrate generali  - entrate che si realizzano in base a prescrizioni particolari e per 

le quali non e' determinata una finalita' specifica. 

• Sigla 4.3 – Entrate con finalita' particolari – comprende le entrate la cui destinazione e' 

definita da prescrizioni e Leggi particolari 

• Sigla 5.1 – Aiuti UE EU – comprende le entrate realizzate in base ai progetti finanziati oppure 

cofinanziati dalle istituzioni e organi UE in base a contratto.  

• Sigla 5.2 – Aiuti – comprende le entrate realizzate come aiuti correnti e capitali da 

organizzazioni internazionali, governi stranieri, proventi da altri bilanci e altri soggetti 

nell'ambito del bilancio generale 

• Sigla 5.2.2. Aiuti dal bilancio statale per le funzioni decentralizzate – comprende le 

entrate realizzate in seguito all'adeguamento per il finanziamento delle funzioni 

decentralizzate dell'Unita' pubblica dei vigili del fuoco   

• Sigla 8.1 – Proventi finalizzati dagli indabitamenti  - comprende i proventi dai beni 

finanziari e dagli indebitamenti la cui destinazione e' definita da contratti particolari.  

Nel Bilancio della Citta' di Cittanova le uscite e le spese sono definiti in base alle sigle di cui 

sopra delle fonti di finanziamento. 

 

1. Spese non finalizzate  - che si finanziano dalle fonti sigla 1.1, si possono realizzare a 

condizione di contrattazione dell'obbligo fino all'ammontare definito dal bilancio. Nella 

contrattazione e' necessario tenere in considerazione che le spese maggiorate della 

tassa sul valore aggiunto non devono superare l'importo definito dal bilancio.  

1.Attivita': la proposta per l'acquisto di merci/lavori/servizi viene data dall'assessorato 

competente, il documento e' il modulo d'ordine oppure la bozza del contratto, la 

scadenza e' tutto l'anno.  

2. Attivita': la verifica che la proposta sia conforme al piano finanziario viene effettuato 

dall'assessoraqto al bilancio e l'economia che da il proprio nullaosta, entro la scadenza 

di due giorni dal ricevimento della proposta, 

3. Attivita': la stipulazione del contratto oppure la firma del modulo d'ordine viene 

effettuata dal dirigente oppure dalla persona da lui designata entro una decina di giorni 

dal benestare dell'assessorato per il bilancio e l'economia.  

Nell'ordinazione di merci/lavori e servizi di valore pari o inferiore a 1.000,00 kn non e' 

necessario rilasciare il modulo d'ordine, per tutti gli altri importi fino al limite definito dalla 

Legge sugli acquisti pubblici e' necessario rilasciare il modulo d'ordine con la specifica di 

quello che viene ordinato. I servizi di rappresentanza ordinati dal sindaco sono esonerati 

dal rilascio del modulo d'ordine, indifferentemente dall'ammontare, nel rispetto del limite 

definito dalla Legge sugli acquisti pubblici.   

Dopo la stipulazione del contratto / o della firma del modulo d'ordine, una copia vidimata 

deve essere consegnata all'assessorato per il bilancio e l'economia per la sua 

registrazione nel programma Registro dei contratti, per evidenziare il contratto stesso e 

riservare sulla relativa voce del bilancio l'ammontare necessario e il controllo di tale 



realizzazione. Senza l'evidenza dei lavori nel Registro dei contratti e senza l'evidenza 

del numero del Registro nelle liste di controllo per le merci, i lavori e i servizi non verra' 

effettuato il pagamento dell'obbligo.   

 

2. Uscite finalizzate  - funanziate dalle fonti sigla 4.3, 5.1.,5.2, 8.1 si possono realizzare 

soltanto quando le fonti di finanziamento per tale finalita' sono state assicurate, ossia 

soltanto dopo la riscossione dei proventi.    

Prima di effettuare la proposta per la formazione degli obblighi che si finanziano dalle 

fonti sigla 4.3.,5.1.,8.1, l'assessore del competente assessorato ha l'obbligo di 

controllare la situazione dei proventi contrattati, in particolari dei proventi da 

indebitamenti siccome soltanto per entrate contrattate ed effettivamente riscosse si puo' 

contrattare l'acquisto delle merci, dei lavori e dei servizi oppure la realizzazione dei 

lavori.  

Per le attivita' finanziate dalle fonti 5.2, e per le quali sono stati firmati i contratti, gli 

obblighi si possono realizzare fino all'entita' definita nel bilancio, che comprende 

l'ammontare dell'obbligo maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto.  

Per le spese finalizzate per i programmi finanziati dalle fonti sigla 5.2 dove partecipano 

piu' fonti di finanziamento e' permesso creare l'obbligo soltanto in seguito alla fine dei 

contratti, fino all'ammontare dei contratti firmati con i potenziali soggetti che definiscono 

il programma. Le attivita' per le quali non ci sono contratti firmati non possono essere 

realizzati fintanto che non vengono riscosse le entrate necessarie finalizzate per tale 

attivita'.  

In via eccezionale al fine di assicurare il piano del bilancio e la solvenza per il 

pagamento degli obblighi si possono utilizzare le fonti sigla 1.1. se i termini di 

pagamento non coincidono e esiste una grande incertezza di realizzare i proventi 

finalizzati. ko se terminski ne poklapaju rokovi realizacije prihoda i obveze početka. Una 

successiva riscossione dei proventi finalizzati (in conformita' al parere del Ministero alle 

finanze CLASSE: 400-06/11-01/304, PROTOCOLLO:513-05-01/11-2 del 29 luglio 2011).   

Le attivita', le competenze, i documenti e le scadenze valgono come per il punto 1 

della procedura.  

3. Spese per le funzioni decentralizzate dei vigli del fuoco – che si finanziano dalle fonti 

sigla 5.2.2, vengono pagate dal bilancio statale direttamente sul conto del portatore della 

funzione decentralizzata dell'Unita' dei vigili del fuoco di Umago – Citta' di Umago, 

mentre nel bilancio della Citta' di Cittanova viene effettuata sltanto l'evidenza degli aiuti 

realizzati mediante la compensazione dei proventi finalizzati. Gli obblighi in base agli 

aiuti capitali attesi dal bilancio statale si possono prendere soltanto dopo la firma del 

Contratto di realizzazione dei proventi con il Ministero competente.  

4. Le attivita', le competenze, i documenti e le scadenze valgono come per il punto 1 

della procedura.  

 

CLASSE:  470-01/07-01/1 

PROTOCOLLO:2105/03-01-12-24 

Cittanova, 28 maggio 2012. 

 

 

Assessorato per il bilancio e l'economia  

Il dirigente       Il Sindaco 

 

________________      __________________ 


