Rep. N. A0302A/60/2021 del 17/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione
Classificazione

A0300D
5.3

Codice Settore

A0302A

Classificazione per materia

5.2.2

OGGETTO
VARIAZIONE 5/2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE, DOCUMENTO TECNICO D'ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO
GESTIONALE 2021/2023 TRAMITE PRELIEVO DI € 18.195,45 DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE - ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021.
PREMESSA
Vista la nota prot. n. 9548 del 07/06/2021, agli atti dell’ufficio, con la quale la Dirigente del Settore Trattamento economico consiglieri, personale e
organizzazione, chiede di procedere ad una variazione di bilancio mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e l’iscrizione della relativa
somma pari ad €.18.195,45 per dare attuazione a quanto dalle leggi regionali n.20/1981 art. 1 comma 4 ter e della legge regionale n.39/1998 art.1 comma 3
ter, come di sotto riportato:
esercizio 2021
Incremento dei seguenti capitoli
•
cap. 14116/4 da € 369107 ad € 384.329,00 (+) 15.222,00
•
cap. 14118/5 da € 35.000 ad € 38.319,92 (+) 3.319,92;
Riduzione degli stanziamenti di cui
•
cap. 14116/5 da € 278.871 ad € 279.524,53 (-) -346,47;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 118-20305 del 29.12.2020 che approva il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli
anni 2021, 2022 e 2023 e la successiva e conseguente deliberazione dell’ufficio di Presidenza, n. 1 del 08 gennaio 2021, con la quale è stato approvato il
Documento tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale (riportante gli stanziamenti di competenza e di cassa per il primo esercizio, per
capitoli ed articoli, raccordati al V livello del piano dei conti finanziario) e sono state assegnate ai Responsabili di Direzione le risorse finanziarie necessarie
per il raggiungimento degli obiettivi, aggiornata con la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 60 del 15/04/2021, a seguito del processo di
riorganizzazione del Consiglio regionale decorrente dal 01/04/2021;
Visto la deliberazione del Consiglio regionale n. 368-7231 del 26.03.2019 che ha approvato il Regolamento per l’autonomia contabile del Consiglio regionale
del Piemonte;
Visto l’art. 9 comma 1) lettera a) del citato Regolamento che dispone “il fondo di riserva per le spese obbligatorie in misura non superiore al 2% delle spese
correnti, il cui prelievo è disposto con determinazione del responsabile del servizio finanziario”;
Visti gli artt. 48 “Fondi di riserva” e 51 “Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale” del D.
lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs n.126/2014;
Accertato che:
in base alla natura delle spese per le quali si richiede la suddetta variazione sussistono le condizioni normative e di fatto per poter attivare un
prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie ed in particolare considerando che si tratta di spese previste dalle leggi regionali n.20/1981, art. 1
comma 4 ter e dalla legge regionale n.39/1998, art.1 comma 3 ter;
che il capitolo 19050 “Fondo di riserva per spese obbligatorie” del bilancio del Consiglio regionale 2021/2023 ha una sufficiente disponibilità per
far fronte a quanto sopra specificato e che la spesa per la quale è richiesto il prelievo è compresa nelle tipologie previste dalla normativa statale e dall’allegato
al bilancio di previsione 2021/2023 recante “Elenco spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese obbligatorie”;
unitamente alla variazione relativa al prelievo dal fondo di riserva la richiesta attiene ad una variazione compensativa del bilancio gestionale
2021/2023 tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo programma, titolo e macroaggregato (101) per € 346,47;
Atteso quindi che occorre autorizzare, per l’esercizio 2021, le seguenti variazioni:
cap. 14116/4 (Miss. 1, Programma 101, Titolo 1, Macroaggregato 101), per (+) € 15.222,00 di cui € 14.875,53 dal fondo di riserva;
cap. 14116/5 (Miss. 1, Programma 101, Titolo 1, Macroaggregato 101), per (-) € 346,47;
cap. 14118/5 (Miss. 1, Programma. 101, Titolo 1, Macroaggregato 102), per (+) € 3.319,92;
prelievo in termini di competenza dal cap. 19050 ”Fondo di riserva per spese obbligatorie” (Miss. 20 Programma 1 Tit. 1 Macroaggregato 110) e in
termini di cassa dal cap. 19057 “Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa” per (-) € 18.195,45;
Ritenuto di procedere ad autorizzare quindi la variazione 05/2021 del bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio 2021, di cui all’allegato A) alla presente
determinazione, nonché le conseguenti variazioni del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio stesso del bilancio di previsione gestionale
2021/2023 – esercizio 2021 di cui all’allegato B) alla presente determinazione;
Dato atto che detta variazione non altera gli equilibri generali del bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2021-2022-2023;

Ritenuto di approvare quindi la suddetta variazione che necessita di trasmissione al tesoriere secondo quanto previsto nell’allegato 8.1 di cui al D. Lgs
118/2011;

Vista la nota prot. n. 9548 del 07/06/2021, agli atti dell’ufficio, con la quale la Dirigente del Settore Trattamento economico consiglieri, personale e
organizzazione, chiede di procedere ad una variazione di bilancio mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e l’iscrizione della relativa
somma pari ad €.18.195,45 per dare attuazione a quanto dalle leggi regionali n.20/1981 art. 1 comma 4 ter e della legge regionale n.39/1998 art.1 comma 3
ter, come di sotto riportato:
esercizio 2021
Incremento dei seguenti capitoli
•
cap. 14116/4 da € 369107 ad € 384.329,00 (+) 15.222,00
•
cap. 14118/5 da € 35.000 ad € 38.319,92 (+) 3.319,92;
Riduzione degli stanziamenti di cui
•
cap. 14116/5 da € 278.871 ad € 279.524,53 (-) -346,47;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 118-20305 del 29.12.2020 che approva il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli
anni 2021, 2022 e 2023 e la successiva e conseguente deliberazione dell’ufficio di Presidenza, n. 1 del 08 gennaio 2021, con la quale è stato approvato il
Documento tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale (riportante gli stanziamenti di competenza e di cassa per il primo esercizio, per
capitoli ed articoli, raccordati al V livello del piano dei conti finanziario) e sono state assegnate ai Responsabili di Direzione le risorse finanziarie necessarie
per il raggiungimento degli obiettivi, aggiornata con la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 60 del 15/04/2021, a seguito del processo di
riorganizzazione del Consiglio regionale decorrente dal 01/04/2021;
Visto la deliberazione del Consiglio regionale n. 368-7231 del 26.03.2019 che ha approvato il Regolamento per l’autonomia contabile del Consiglio regionale
del Piemonte;
Visto l’art. 9 comma 1) lettera a) del citato Regolamento che dispone “il fondo di riserva per le spese obbligatorie in misura non superiore al 2% delle spese
correnti, il cui prelievo è disposto con determinazione del responsabile del servizio finanziario”;
Visti gli artt. 48 “Fondi di riserva” e 51 “Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale” del D.
lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs n.126/2014;
Accertato che:
in base alla natura delle spese per le quali si richiede la suddetta variazione sussistono le condizioni normative e di fatto per poter attivare un
prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie ed in particolare considerando che si tratta di spese previste dalle leggi regionali n.20/1981, art. 1
comma 4 ter e dalla legge regionale n.39/1998, art.1 comma 3 ter;
che il capitolo 19050 “Fondo di riserva per spese obbligatorie” del bilancio del Consiglio regionale 2021/2023 ha una sufficiente disponibilità per
far fronte a quanto sopra specificato e che la spesa per la quale è richiesto il prelievo è compresa nelle tipologie previste dalla normativa statale e dall’allegato
al bilancio di previsione 2021/2023 recante “Elenco spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese obbligatorie”;
unitamente alla variazione relativa al prelievo dal fondo di riserva la richiesta attiene ad una variazione compensativa del bilancio gestionale
2021/2023 tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo programma, titolo e macroaggregato (101) per € 346,47;
Atteso quindi che occorre autorizzare, per l’esercizio 2021, le seguenti variazioni:
cap. 14116/4 (Miss. 1, Programma 101, Titolo 1, Macroaggregato 101), per (+) € 15.222,00 di cui € 14.875,53 dal fondo di riserva;
cap. 14116/5 (Miss. 1, Programma 101, Titolo 1, Macroaggregato 101), per (-) € 346,47;
cap. 14118/5 (Miss. 1, Programma. 101, Titolo 1, Macroaggregato 102), per (+) € 3.319,92;
prelievo in termini di competenza dal cap. 19050 ”Fondo di riserva per spese obbligatorie” (Miss. 20 Programma 1 Tit. 1 Macroaggregato 110) e in
termini di cassa dal cap. 19057 “Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa” per (-) € 18.195,45;
Ritenuto di procedere ad autorizzare quindi la variazione 05/2021 del bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio 2021, di cui all’allegato A) alla presente
determinazione, nonché le conseguenti variazioni del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio stesso del bilancio di previsione gestionale
2021/2023 – esercizio 2021 di cui all’allegato B) alla presente determinazione;
Dato atto che detta variazione non altera gli equilibri generali del bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2021-2022-2023;
Ritenuto di approvare quindi la suddetta variazione che necessita di trasmissione al tesoriere secondo quanto previsto nell’allegato 8.1 di cui al D. Lgs
118/2011;

Tutto cio' premesso,
IL DIRETTORE

a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
b. vista la l.r. 7/2001;
c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014;
d. vista la l.r. 23/2008;
e. vista la D.U.P. n. 117/2011;
f. vista la D.U.P. n. 122/2011;
g. vista la D.U.P. n. 62/2013;
h. Vista la D.C.R 118-20305 del 29.12.2020;

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n.ro 1 del 08.01.2021
D E T E R M I N A

1. Di autorizzare, secondo quanto indicato in premessa, in termini di competenza e di cassa la variazione 05/2021 dello stato di previsione delle
spese del bilancio gestionale 2021/2023 tramite prelievo di € 18.195,45 per l’esercizio 2021, dal Fondo di riserva per spese obbligatorie e dal
“Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa” così come rappresentato nell’allegato A) alla presente determinazione e così come di seguito
specificato:
•
prelievo in termini di competenza dal cap. 19050 ”Fondo di riserva per spese obbligatorie” (Miss. 20 Programma 1 Tit. 1
Macroaggregato 101) e in termini di cassa dal cap. 19057 “Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa” per € 18.195,45 esercizio 2021;
•
cap. 14116/4 (Miss. 1, Programma 101, Tit. 1, Macroaggregato 101), per € 14.875,53;
•
cap. 14118//5 (Miss. 1, Programma. 101, Titolo 1, Macroaggregato 102), per € 3.319,92;
2. Di autorizzare inoltre la seguente variazione compensativa del bilancio gestionale 2021/2023 – esercizio 2021:
•
cap. 14116/4 (Miss. 1, Programma 101, Tit. 1, Macroaggregato 101), (+) € 346,47;
•
cap. 14116//5 (Miss. 1, Programma 101, Titolo 1, Macroaggregato 101), (-) € 346,47 esercizio 2021;
3. Di approvare la conseguente variazione al Documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021/2023, esercizio
finanziario 2021, come analiticamente descritti nell’allegato B) alla presente determinazione
4. Di dare atto che detta variazione non altera gli equilibri e i totali generali del bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
5. Di trasmettere la presente variazione secondo l’allegato 8.1 di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i, al Tesoriere Banca Unicredit spa;
6. 6.
Di pubblicare la presente variazione di bilancio sul sito istituzionale del consiglio regionale nella sezione Bilanci di Amministrazione
trasparente
Elenco allegati:
oggetto

impronta

allegato A

0e58e14dd8e1c744c7dca76d39679f8b9f8e83d7beab0f94483cd895b38fd7f8

allegato B

80d31f1754bd8ac08544f7196fa13b2e51ac90899c247617eaad70730e06c90d

Elenco visti (come separatore utilizzare il punto e virgola):
BEVACQUA FRANCESCO; FONTANA NADIA

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.
Il responsabile del settore

GIUSEPPE
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MIGNOSI
Il responsabile della direzione proponente
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