ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 23 aprile 2009

Deliberazione n. 5

Assessori delle Regioni:
Piemonte: BRUNA SIBILLE Presidente del Comitato di Indirizzo
Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI
Lombardia: DAVIDE BONI
Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Dott. Ing. Luigi Fortunato

OGGETTO: Istituzione di nuovi capitoli di entrata e spesa nel Bilancio di previsione
2009.

L’atto si compone 3 pagine, di cui 0 pagine di allegati, parte integrante

1

VISTO il D. Lgs. 112/98;
VISTO l’Art. 7, comma 2 e) dell’l’Accordo Costitutivo dell’AIPO in data 2 agosto 2001;
VISTO il Bilancio Preventivo 2009 approvato dal Comitato di Indirizzo dell’AIPO con
delibera N. 43 del 18.12.2008;
PRESO ATTO:
- della nuova convenzione con CSI Piemonte approvata con determina n. 2423 del
23/12/2008 avente per oggetto “Outsourcing del sistema informativo AIPO (20082012);
-

dell’attività di studio e ricerca che si svolge nei laboratori del Polo scientifico di
Boretto (Reggio Emilia) che prevede il rimborso di spese, giusta Convenzione
stipulata con l’Università degli Studi di Parma – Dipartimento DICATEA della
Facoltà di Ingegneria in corso di rinnovo, in conseguenza delle prove sui materiali
terrosi e sui modelli fisici eseguiti dai nostri tecnici e certificate dall’Università
sopraindicata;

-

della “Convenzione Regione Lombardia del 29/12/2006” per la gestione dell’Ex
Azienda Porti (ora U.G.N.L.) che prevede l’emissione di fatture a terzi per canoni
per i quali occorre poi provvedere al versamento dell’IVA all’erario;

CONSIDERATO:
- che la previsione di spesa relativa all’acquisto e alla manutenzione evolutiva dei
software rende necessario istituire un nuovo capitolo di spesa a carico del Bilancio
di previsione 2009 recante : “Acquisto e manutenzione evolutiva software” anche
al fine di procedere alla capitalizzazione della spesa imputandola al Titolo II^;
-

che l’attività del Polo scientifico di Boretto rende necessaria l’istituzione di un
capitolo di entrata a valere sul Bilancio previsionale “Rimborsi per attività
commerciali del Polo scientifico di Boretto” ed un capitolo di spesa del medesimo
Bilancio: ”IVA a debito per attività Polo Scientifico di Boretto”;

-

che la gestione della Convenzione 26/12/2006 rende necessaria l’istituzione di un
capitolo di spesa del Bilancio di previsione recante: “IVA a debito per attività
dell’Ente Ex Convenzione Regione Lombardia 29/12/2006”;

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell’AIPO,
all’unanimità dei componenti,

DELIBERA
1. Di istituire nel Bilancio di previsione 2009, Titolo II^ il capitolo di entrata:
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Codice

Denominazione del capitolo

10195

RIMBORSI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI DEL POLO SCIENTIFICO DI BORETTO

2. Di istituire nel Bilancio di previsione 2009 i capitoli di spesa:
Codice

Denominazione del capitolo

10825

IVA A DEBITO PER ATTIVITÀ DEL POLO SCIENTIFICO DI BORETTO

10862

IVA A DEBITO PER ATTIVITÀ ENTE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006.

20225

ACQUISTO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE

La presente deliberazione sarà pubblicata su Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

IL PRESIDENTE
Bruna SIBILLE
Il Segretario Verbalizzante
Paola Montali
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