Ufficio di Presidenza
Delibera n. 114/2021 - Cl. 5.2.2
Oggetto VARIAZIONE 6/2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE,
DOCUMENTO TECNICO D'ACCOMPAGNAMENTO E AL
BILANCIO
FINANZIARIO
GESTIONALE
2021/2023
TRAMITE PRELIEVO DI EURO 190.000,00 DAL FONDO DI
RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE - ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021. (GM/NF/FB)

L'anno 2021, il giorno 8 luglio alle ore 15.50 - presso la sede di
Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente ALLASIA, il Vice presidente
GRAGLIA, il Vice presidente SALIZZONI, i Consiglieri Segretari
BERTOLA, GAVAZZA, MOSCA.

Non sono presenti:

Il Presidente, constatata la regolare composizione
dell'Ufficio di Presidenza, dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

VARIAZIONE 6/2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE, DOCUMENTO
TECNICO D'ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO
GESTIONALE 2021/2023 TRAMITE PRELIEVO DI EURO 190.000,00
DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE - ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021. (GM/NF/FB)
Vista la nota prot. n. 10553 del 21/06/2021, agli atti dell’ufficio,
con la quale il Dirigente del Settore Patrimonio, Provveditorato,
Bilancio e Ragioneria, chiede di procedere ad una variazione di
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bilancio mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese
impreviste e l’iscrizione della relativa somma pari ad €.
190.000,00 per effettuare un intervento di ripristino conservativo
delle facciate lato strada e lato cortile del Condominio di Via San
Francesco d’Assisi n. 35, come di sotto riportato:
*esercizio 2021-Incremento del capitolo 130310/9 di nuova
istituzione denominato “Utenze e canoni – Spese di condominioInterventi straordinari” di €. 190.000,00;
*esercizio 2021-Riduzione dal capitolo 19055 “Fondo di riserva
per spese impreviste” di €. 190.000,00;
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;
Vista 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;
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;
Visto l’art. 7, comma 2) del citato Regolamento che dispone che l’
Ufficio di Presidenza effettua con propria deliberazione le
variazioni del bilancio di previsione in tutti i casi in cui l’
ordinamento contabile nazionale e regionale assegna la relativa
competenza all'organo esecutivo, ed in particolare nella seguente
ipotesi:
d) prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste;

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 impreviste;
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che il capitolo 19055 “Fondo di riserva per spese impreviste” del
bilancio del Consiglio regionale 2021/2023 – esercizio 2021, ha
una sufficiente disponibilità per far fronte a quanto sopra
specificato;
Precisato che la variazione richiesta può essere così
rappresentata sotto il profilo contabile, con riferimento
all'esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021/2023:
istituzione di un nuovo articolo 9 all'interno del capitolo 130310
art. 9 (Miss. 1, Programma 103, Titolo 1, Macroaggregato 103),
con stanziamento per (+) € 190.000,00 in termini di competenza
e di cassa;
prelievo in termini di competenza dal cap. 19055 ”Fondo di
riserva per spese impreviste” (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 (-) € 190.000,00;
Ritenuto di procedere ad autorizzare quindi la variazione 06/2021
del bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio 2021, di cui
all'allegato A) alla presente deliberazione, nonché le
conseguenti
variazioni
del
Documento
tecnico
di
accompagnamento al bilancio di previsione gestionale 2021/2023
– esercizio 2021 di cui all'allegato B) alla presente
deliberazione;
Dato atto che detta variazione non altera gli equilibri generali del
bilancio di previsione finanziario;
Dato atto che la suddetta variazione necessita di trasmissione al
Tesoriere secondo quanto previsto nell'allegato 8.1 di cui al d.lgs.
118/2011;

L'Ufficio di Presidenza, unanime,

DELIBERA
1. di autorizzare, secondo quanto indicato in premessa, in termini
di competenza e di cassa la variazione 06/2021 del bilancio di
previsione 2021/2023 - esercizio 2021, così come rappresentato
nell’allegato A) alla presente deliberazione e così come di
seguito specificato:
prelievo in termini di competenza dal cap. 19055 ”Fondo di
riserva per spese impreviste” (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 (-) € 190.000,00;
stanziamento di (+) € 190.000,00 sul capitolo/articolo di nuova
istituzione del capitolo 130310/9 denominato “Utenze e canoni –
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Spese di condominio – Interventi straordinari” (Miss.
Programma 103, Titolo 1, Macroaggregato 103);

1,

2. 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 deliberazione;
3. di dare atto che detta variazione non altera gli equilibri e i
totali generali del bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
4. 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;
5. di pubblicare la presente variazione di bilancio sul sito
istituzionale del Consiglio regionale nella sezione Bilanci di
Amministrazione trasparente.
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