ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 21 maggio 2021

Deliberazione n. 14

OGGETTO: Ratifica della Settima variazione al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell’art. 7,
comma 2, lettera e) dell’Accordo Costitutivo dell’Agenzia e dell’art. 15 del vigente
Regolamento di Contabilità.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Marco GABUSI
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia Romagna: Irene PRIOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione centrale Ragioneria, Bilancio, Acquisti e Patrimonio.
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VISTO l’art. 7, comma 2, lettera e) dell’Accordo Costitutivo dell’Agenzia;
VISTO l’articolo 15 vigente del Regolamento di contabilità dell’Agenzia;
DATO ATTO della seguente determinazione adottata con urgenza dal Direttore e depositata presso l’Ufficio
Bilancio:
• n. 453 in data 13/04/2021 avente ad oggetto “Settima variazione al Bilancio di Previsione 20212023.”;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 47 del vigente Regolamento di contabilità, il parere favorevole del Collegio dei
Revisori sulprovvedimento sopra richiamato emessoin data 14/04/2021;
RITENUTO di provvedere, pertanto, alla ratifica dell’atto direttoriale di cui alle premesse;
ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensidell’art. 43 del vigente Regolamento di
Contabilitàreso dal Dirigente competente;
ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento
di Contabilità reso dal Dirigente dei servizi finanziari;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all’unanimità dei
componenti,
DELIBERA
di ratificare il seguente atto direttoriale depositato presso l’Ufficio Bilancio:
• n. 453 in data 13/04/2021 avente ad oggetto “Settima variazione al Bilancio di Previsione 20212023.”;
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.
IL PRESIDENTE
Irene Priolo
Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri
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