DETERMINA N° 1319 DEL 30/11/2016

OGGETTO:
Settima variazione al Bilancio di previsione 2016-2018.

Amministrazione, Finanza, Controllo
Bilancio, Programmazione Economica

IL DIRETTORE
VISTI:
-

il D. Leg.vo n. 112/98;
l’Accordo Costitutivo dell’AIPO del 02.08.2001;
il D.P.C.M. del 27.12.2002;
il D. Leg.vo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, d’ora in avanti citato come
“Decreto”;
- il Regolamento di Contabilità, integrato e modificato come da Delibera n. 20 del 17/07/2014 e per
quanto compatibile col “Decreto”;
- la delibera n. 32 del 18/12/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il
triennio 2016-2018;
- la determina direttoriale n. 48 del 01/02/2016, con la quale, conseguentemente alla delibera n.
32/2015 di cui sopra, vengono approvati il “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione 2016-2018” e il “Bilancio finanziario gestionale 2016-2018”;
- la delibera n. 7 del 17/03/2016 con la quale il Comitato di Indirizzo ha conferito all’ing. Bruno Mioni
l’incarico di Direttore;
RICORDATO che, secondo quanto dettato dal citato “Decreto”, la correlazione al Piano dei Conti Integrato
(d’ora in avanti PCI) minima richiesta per la redazione del bilancio finanziario gestionale dell'esercizio
2016 è da individuarsi nel IV livello del PCI;
VERIFICATA per quanto sopra la necessità di provvedere alla istituzione dei seguenti nuovi capitoli:
ENTRATA
- Capitolo 301640 “Entrate finalizzate al cofinanziamento del sistema di telecontrollo e telemetria”
SPESA
- Capitolo 201381 “Incarichi professionali per la realizzazione di interventi post avversità
atmosferiche”;
- Capitolo 202204 “Attrezzature e strumentazioni Area Metropolitana Milanese.”;
nonché di modificare il programma, passando dallo 01 al 03, del capitolo 203100 “Fondo per la
riassegnazione residui perenti in conto capitale”, nella Missione 20, mediante l’istituzione di uno specifico
capitolo di spesa (203110), come evidenziato in calce all’allegato A1;
RILEVATE le seguenti maggiori entrate correnti:
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€ 1.990.896,88 sul capitolo 301400 “Entrate conseguenti a rimborso danni e transazioni giudiziare”
(Titolo II “Entrate extratributarie”) da imputare sul 2016, riguardanti accertamenti a carico di privati
su ruoli Equitalia e che vengono accantonate sul capitolo di spesa 109450 “Fondo crediti di dubbia
e difficile esazione”;
- € 7.942,40 sul capitolo 301540 “Affidamenti provvisori in uso di immobili strumentali” (Titolo III
“Entrate extratributarie”) da destinare a manutenzioni ordinaria degli immobili (capitolo 10550);
- € 23.800,00 sul 301550 “Entrate varie ed eventuali” (Titolo III “Entrate extratributarie”), riguardanti
essenzialmente l’incentivo della gestione del fotovoltaico;
- € 7.968,00 sul neo-istituito capitolo 301640 “Entrate finalizzate al cofinanziamento del sistema di
telecontrollo e telemetria” (Titolo III “Entrate extratributarie”), inizialmente erroneamente
accertate sul capitolo 201550, ma non ancora incassate;
RECEPITE le richieste di variazione degli stanziamenti di alcuni capitoli, di entrata e di spesa, presentate dai
Dirigenti d’Area al fine di garantire in parte, la corretta allocazione di entrate, e nel triennio 2016-2018,
l’equilibrio finanziario nonché allo spostamento di fondi dai capitoli relativi ai lavori a quelli relativi agli
incarichi, e riguardanti, in particolare, i seguenti interventi:
- per la Lombardia PV-E-1117, MN-E-373-M;
- per il Piemonte VC-E-977, AL-E-307;
- per il Veneto RO-E-406;
PRESO ATTO che:
- con la Quinta Variazione al Bilancio di Previsione 2016-2018 è stato stabilito, su richiesta del
Dirigente, un aumento di disponibilità, per l’esercizio 2016, sui capitoli 202010 per l’entrata, e
201960 per la spesa, relativamente all’intervento MN-E-33-NI, per l’importo complessivo di €
7.802.750,51;
- ad oggi risulta necessario variare il cronoprogramma, differendo al 2017 un importo pari a €
4.279.749,46, con il conseguente impatto sul bilancio di previsione 2016-2018;
CONSIDERATO che il 30 novembre è l’ultima data utile per apportare Variazioni dal Bilancio di Previsione e
che quindi è necessario effettuare una ricognizione generale degli stanziamenti di capitoli di entrata e di
spesa;
RITENUTO di inserire in questa Variazione di Bilancio anche variazioni compensative tra capitoli di spesa, ai
sensi dell’art. 14 del vigente Regolamento di contabilità, sia sul titolo I che sul titolo II, appartenenti agli
stessi macroaggregati, come evidenziato nell’Allegato A2) al presente provvedimento, in particolare per
assolvere alle istanze urgenti, necessarie e indifferibili (inerenti il settore PIM, ed in particolare il “servizio di
Piena”;
VERIFICATI i motivi di necessità ed urgenza che condizionano l’emissione del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 14 ter del vigente Regolamento di Contabilità;
VERIFICATO altresì il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte;
APPURATA la necessità, ai sensi del citato “Decreto”, di accompagnare il presente provvedimento con
l’Allegato B), da inviare al Tesoriere;
DATO ATTO che le variazioni di cui trattasi, quali risultano dagli allegati prospetti, verranno sottoposte
all’esame del Collegio dei Revisori Legali;
DATO ATTO dell’avvenuta comunicazione del presente provvedimento al Comitato d’Indirizzo, ai sensi
dell’art. 14 ter, comma 1 del vigente Regolamento di Contabilità;
-

DETERMINA
1.

di procedere all’istituzione dei seguenti nuovi capitoli di entrata e di spesa:
ENTRATA
- Capitolo 301640 “Entrate finalizzate al cofinanziamento del sistema di telecontrollo e telemetria”
SPESA
- Capitolo 201381 “Incarichi professionali per la realizzazione di interventi post avversità
atmosferiche”;
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2.

3.

4.
5.
6.
7.

- Capitolo 202204 “Attrezzature e strumentazioni A.M.M.”;
nonché di modificare il programma, passando dallo 01 al 03, del capitolo 203100 “Fondo per la
riassegnazione residui perenti in conto capitale”, nella Missione 20, mediante l’istituzione di uno
specifico capitolo di spesa (203110), come evidenziato in calce all’allegato A1;
di approvare, per quanto esposto in premessa, la Settima variazione al Bilancio di Previsione 20162018, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 1, del Regolamento di Contabilità, risultante dai prospetti allegati
A1) nonché dalla “variazione compensativa” di cui all’allegato A2), facenti parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
di dare atto che le suddette variazioni garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la
salvaguardia dei suoi equilibri e che sono state adottate in via d’urgenza;
di dare atto, altresì, della necessità, ai sensi del citato “Decreto”, di accompagnare il presente
provvedimento con l’Allegato B), da inviare al Tesoriere;
di sottoporre il presente provvedimento alla conseguente ratifica nella prima seduta utile del Comitato
di Indirizzo, previo parere del Collegio dei Revisori Legali;
di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori Legali ed al Tesoriere dell’Agenzia,
per gli adempimenti conseguenti.
Il Direttore
Dr. Ing. Bruno Mioni

RR/AF

Parma, 30/11/2016
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