ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 06/06/2019

Deliberazione n.17

OGGETTO: Quarta variazione al bilancio di previsione 2019-2021 dell’art. 15 del vigente Regolamento di
Contabilità.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Francesco BALOCCO
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia Romagna: Paola GAZZOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione centrale Ragioneria, Bilancio, Acquisti e Patrimonio.
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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 vigente Regolamento di Contabilità;
la delibera n. 2 del 03/05/2018, con la quale il Comitato d’Indirizzo ha conferito all’Ing. Luigi Mille
l’incarico di Direttore dell’Agenzia;
la delibera n. 7 del 24/05/2018 con la quale viene affidata al Direttore dell’Agenzia, Ing. Luigi Mille,
la responsabilità dirigenziale della Direzione Centrale Ragioneria, Bilancio, Acquisti e Patrimonio;
la delibera n. 25 del 17/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il
triennio 2019-2021;
la determina direttoriale n. 1323 del 28/12/2018, con la quale, conseguentemente alla delibera n.
19/2017 di cui sopra, vengono approvati il “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione 2018-2020” e il “Bilancio finanziario gestionale 2018-2020”;

RICORDATO che, secondo quanto dettato dal citato “Decreto”, la correlazione al Piano dei Conti Integrato
(d’ora in avanti PCF) minima richiesta per la redazione del bilancio finanziario gestionale dell'esercizio
2018 è da individuarsi nel IV livello del PCF;
RECEPITE le seguenti richieste:
- da parte delle Direzioni Territoriali Idrografiche Lombardia occidentale ed orientale di istituire
nuovi capitoli in entrata e in spesa per dare attuazione al Piano Straordinario AdBPO per un
importo complessivo del triennio di € 2.400.000,00;
- da parte della Direzione Territoriale Idrografica Lombardia occidentale di incrementare lo
stanziamento dei capitoli 201100 “Assegnazione proventi da Regione Lombardia”, dell’entrata, e
201521 “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti – Lombardia”, della spesa, per
un importo di € 779.098,93 per dare copertura a n. 4 convenzioni con Regione Lombardia per
progettazione definitiva/esecutiva, convenzioni che sono state oggetto di variazione del
programma degli acquisti forniture e servizi nell’ultimo Comitato d’Indirizzo;
- da parte, ancora, della Direzione Territoriale Idrografica Lombardia occidentale di istituire nuovi
capitoli in entrata e in spesa per la realizzazione del Progetto ID 489265 Fiume Tresa–Cooperazione
Interreg VA Italia-Svizzera per un importo complessivo del triennio di € 1.141.739,96;
- da parte della Direzione Territoriale Idrografica Veneto di istituire nuovi capitoli in entrata e in
spesa per attuazione agli Interventi Legge Stabilità 2019 per un importo complessivo di €
900.000,00;
- da parte delle Direzioni Territoriali Idrografiche Piemonte occidentale ed orientale di istituire nuovi
capitoli in entrata e in spesa per dare attuazione al Piano Straordinario AdBPO per un importo
complessivo del triennio di € 1.859.000;
VERIFICATA la necessità di adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa”, come rappresentato nel
prospetto allegato A);
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte;
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APPURATA la necessità, ai sensi del citato “Decreto”, di accompagnare il presente provvedimento con
l’Allegato B), da inviare al Tesoriere;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 47 del vigente Regolamento di contabilità, il parere del Collegio dei Revisori,
che ha emesso parere favorevole sul presente provvedimento in data 29.05.2019;
DELIBERA
1.

2.
3.

di approvare, per quanto esposto in premessa, la Quarta variazione al Bilancio di Previsione 20192021, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di Contabilità, risultante dal prospetto allegato A), facente
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.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto.

IL PRESIDENTE
Francesco Balocco
Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri
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