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Si comunica che il provvedimento numero 782 del 04/06/2015 emanato dal S.M.E. - Ufficio 

Generale C.R.A. 4 - E.L - Sezione Bilancio, protocollato da questo Ufficio in data 11106/2015 c 

annotato sul registro ufficiale di protocollo c'on il numera 26910 

non ha superato 

il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n.123 de! 

30 giugno 2011 e all'articolo 33, comma 4, del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito 

con modificazioni dalla legge n.116 dell'II agosto 2014, per la seguente motivazione: 

c) l'imputazione della spesa è errata rispetto al capitolo di bilancio o all'esercizio finanziario, o alla 

competenza piuttosto che ai residui 
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SEDEOsservazione n. :rg J:tt· J,~' ç;'.vÌ,> 

OGGETTO:	 Decreto di risoluzione n. 3 del 21.05.20\5 del contratto n.253 del 18.11.2014 stipulato 
con la Ditta Augusto srl- Cap. 4246/11 ET 2015. 

Con il decreto in oggetto codesta Amministrazione dispone la risoluzione del contratto n. 
253 del 18.11.2014 stipulato con la Ditta Augusto srl per la fornitura di attrezzature elementari per 
cucine e mense di varia tipologia - Lotto 4 per un importo complessivo di Euro 355.306,80 con 
impegno di spesa sul cap. 4246/11 sulla competenza E.F. 2014 - a causa della mancata esecuzione 
della fornitura medesima per grave inadempimento ai sensi dell'art. 136, comma 6, D.lgs. 163/06. 

Con lo stesso provvedimento codesta Amministrazione dispone contestualmente il 
mantenimento in bilancio del relativo impegno per futuri affidamenti. 

Al riguardo si rammenta che, come è noto, secondo la normativa giuscontabile formano 
impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di 
obbligazioni giuridicamente perfezionate (art. 20 L. 468178 come novellato dall' art 34 L. 196/09). 

Nel caso di specie, l'impegno formalizzato sulla competenza dell'EF. 2014, che scaturiva 
dall' approvazione del contratto n. 253 con la Augusto srI e corrispondeva all' esatto importo del 
corrispettivo contrattuale, al termine del relativo esercizio finanziario è stato accertato come residuo 
(artt. 152,153 e 275 R.D. 827/24), ossia come impegno di spesa per il quale non si è perfezionato il 
relativo pagamento in attesa dell' adempimento da parte del relativo creditore. 

Ne consegue che la risoluzione della scrittura privata con la Augusto srl fa venire meno il 
fondamento giuridico-contabile del residuo accertato in relazione all'impegno che discendeva dalla 

medesima scrittura privata, né tale residuo puo' esse~e impiegato per assicurare copertura finanziaria 



con un diverso creditore a fronte di un diverso titolo giuridico di un eventuale futuro nuovo 
affidamento 

In· considerazione di quanto sopra, atteso che in corrispondenza di nuova eventuale 
obbl igazione giuridica con altro creditore deve essere assunto un nuovo impegno corrispondente 
integralmente al relativo corrispettivo contrattuale sulla competenza dell'esercizio e non sui residui, 
si restituisce il provvedimento de quo non registrato, restando in attesa di un nuovo provvedimento 
che disponga, pertanto anche la cancellazione dell'impegno non più sostenuto da un'obbligazione.. 

Il Direttore Generale 


