ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 30 maggio 2007

Deliberazione n. 22

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

Su proposta del Direttore Dott. Bruno L. Brunetti

OGGETTO: Approvazione dell’Assestamento del Bilancio Preventivo per l’esercizio 2007 per Unità
Previsionali di Base (UPB).

L’atto si compone di n. 16 pagine, di cui 14 pagine di allegati, parte integrante

VISTO l’art. 15 del Decreto Legislativo 28 marzo 2000, n. 76 recante “Principi fondamentali
e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione
dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208”;
VISTO l’articolo l’art. 13, comma 3, dell’Accordo Costitutivo, il quale dispone che
l’assestamento del Bilancio di previsione venga approvato dal Comitato di indirizzo
dell’Agenzia;
VISTA la propria deliberazione n. 13 del 19 aprile 2007 con la quale è stato approvato il
Conto Consuntivo per l’esercizio 2006;
PRESO ATTO che, in seguito alla approvazione del Conto Consuntivo 2006, si è proceduto
alla verifica delle voci di entrata e di uscita, compresi i fondi di riserva, che ha confermato il
rispetto dell’equilibrio di bilancio previsto dalla sopraccitata norma;
VISTA la determinazione del Direttore n. 650 del 4 aprile 2007 con la quale sono stati
approvati gli elenchi dei residui attivi e passivi da applicare al Bilancio di previsione 2007;
PRESO ATTO CHE con il Conto Consuntivo 2006, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento di
Contabilità, sono andati in perenzione residui di spesa corrente per un importo pari a €.
87.465,00 e pertanto si è reso necessario istituire apposito capitolo di spesa recante “Fondo
per la riassegnazione residui perenti parte corrente” con codice 10900;
PRESO ATTO della relazione illustrativa del Direttore dell’Agenzia, che si allega sotto lettera
B), la quale fornisce il dettaglio della procedura di assestamento del Bilancio Preventivo
2007;
VISTI gli articoli 7, 9 e 13 dell’Accordo Costitutivo;
VISTO il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell’AIPO,
all’unanimità dei componenti,
DELIBERA
1. Di istituire, per le motivazioni di cui in premessa, il nuovo capitolo 10900 recante
“Fondo per la rassegnazione residui perenti parte corrente”;
2. Di approvare l’assestamento del Bilancio di previsione 2007 per Unità Previsionali di
Base (UPB) costituito dall’Allegato A) e dalla relazione illustrativa predisposta dal
Direttore (Allegato B) che fanno parte integrante della presente deliberazione;
La presente deliberazione sarà pubblicata sui bollettini ufficiali delle Regioni Emilia
Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.
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