
 

- Scheda di scomposizione del procedimento - 

Fasi Procedurali  relative all’assunzione degli Imp egni di spesa  

 

 

Fase  Descrizione 

1. L’impegno costituisce la prima fase di gestione della spesa; esso è assunto con 

determinazione sottoscritta dal responsabile della struttura apicale, o dal 

responsabile supplente, al quale sono state assegnate le risorse finanziarie nel Piano 

esecutivo di gestione. 

 

Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza 

del bilancio di previsione ? 

 SI = proseguire con il procedimento 

 NO = non si possono assumere impegni di spesa oltre i limiti degli stanziamenti di 

bilancio. 

2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di 

ulteriori atti, è possibile costituire impegno sui relativi stanziamenti ? 

 

SI = per le spese dovute: 

a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i 

relativi oneri riflessi; 

b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento 

ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno 

nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato; 

c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui 

l'importo dell'obbligazione sia definito contrattualmente. 

 

 NO = per tutte le altre spese l’impegno di spesa deve essere assunto con atto 

(determinazione del responsabile e/o delibera di Giunta) 

3. Entro il termine dell’esercizio è stata perfezionata l’obbligazione giuridica tra l’ente ed 

i terzi? 

Si = si assume impegno di spesa che costituisce vincolo sugli stanziamenti di 

bilancio dell’esercizio in corso 

 



 

Gli atti che dispongono impegni di spesa devono obbligatoriamente contenere: 

a) l’esplicito riferimento all’atto di programmazione/indirizzo dal quale discende 

l’assunzione dell’impegno di spesa e la motivazione della scelta gestionale; 

b) la procedura seguita per l’individuazione del contraente; 

c) la prenotazione di spesa se esistente; 

d) il soggetto creditore, con specificazione del codice fiscale/partita IVA; 

e) l'ammontare della spesa; 

f) il riferimento al pertinente capitolo del piano esecutivo di gestione; 

g) l’esigibilità e la scadenza dell'obbligazione; 

h) l'accertamento che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole del vincolo del pareggio di bilancio; la 

violazione di questo obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa; 

i) la codifica al V livello della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; 

j) il CIG ed il CUP, ove richiesti dal tipo di intervento da effettuare. 

 NO = se non si è perfezionata l’obbligazione giuridica l’impegno non può venire 

assunto 

4. L’obbligazione è esigibile entro l’anno (n) o successivamente (n+1, n+2, etc) ? 

SI= entro l’anno. L’impegno viene assunto e se non viene pagato entro la fine 

dell’anno si determina formazione del residuo passivo. 

 NO = se esigibile oltre l’anno l’impegno verrà assunto nell’anno n+1, n+2 etc. 

5. Le determinazioni di impegno di spesa sono trasmesse al servizio finanziario. Viene 

apposto visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 

183 del TUEL ?? 

SI = determinazione impegno di spesa esecutiva. 

 NO = determinazione impegno di spesa non esecutiva. 

6. Chiuso con il 31 dicembre l’esercizio finanziario, nessun impegno può essere 

assunto a carico del predetto esercizio.  

Le differenze tra le somme definitivamente previste negli stanziamenti del bilancio e 

le somme impegnate costituiscono economie di bilancio e a tale titolo concorrono a 

determinare i risultati finali della gestione. 

 


