ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 28 ottobre 2021

Deliberazione n. 31

OGGETTO: Ratifica della Undicesima e della Dodicesima 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 delle seguenti determinazioni adottate con urgenza dal Direttore e depositata presso l’Ufficio
Bilancio:
• n. 1028 in data 09/08/2021 avente ad oggetto “Undicesima variazione al Bilancio di Previsione
2021-2023.”;
• n. 1255 in data 05/10/2021 avente ad oggetto “Dodicesima variazione al Bilancio di Previsione
2021-2023 con applicazione avanzo disponibile e vincolato.”;
PRESO ATTO che:
- relativamente alla determina direttoriale n. 1028 non è stato esplicitato il parere di regolarità contabile in
quanto il Direttore Dott. Ing. Mille ricopriva, al momento dell’adozione, anche l’incarico di Responsabile
della Direzione Centrale Ragioneria, Bilancio, Acquisti e Patrimonio;
- relativamente alla determina direttoriale n. 1255 l’applicazione di una quota di avanzo disponibile sul
Titolo 1 “Spese correnti” si riferisce rispettivamente:
• per euro 160.000,00 ad interventi aggiuntivi di pulizia e sanificazione degli uffici centrali e
decentrati a seguito del perdurare del periodo di emergenza COVID – 19 quale spesa a carattere
non permanente nel rispetto di quanto disposto dall’art. 42, comma 6, lett. d) D.Lgs. n. 118/2011,
come da richiesta del Dirigente Dott. Ing. Luigi Mille;
• per euro 50.000,00 a spese di manutenzione di impianti relative ad eventi imprevisti a carattere
non permanente, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 42, comma 6, lett. d) D.Lgs. n. 118/2011,
che hanno riguardato la conca di navigazione di Governolo (MN) in particolare la manutenzione
della porta vinciana di sinistra, come da richiesta del Dirigente Dott. Ing. Alessio Picarelli della
Direzione Navigazione Interna per euro 30.000,00 e la manutenzione ad opere idrauliche del PTI
di Pavia inerenti alcune chiaviche che hanno necessita di interventi imprevisti non ricadenti
nell’ordinarietà manutentiva, come da richiesta del Direttore Dott. Ing. Luigi Mille per euro
20.000,00;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 47 del vigente Regolamento di contabilità, il parere favorevole del Collegio dei
Revisori sui provvedimenti sopra richiamati espresso in data 28/10/2021;
RITENUTO di provvedere, pertanto, alla ratifica degli atti direttoriali di cui alle premesse;
ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento di
Contabilità reso 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
A) di prendere atto che nella determina direttoriale n. 1028/2021 non è stato esplicitato il parere di
regolarità contabile in quanto il Direttore Dott. Ing. Mille ricopriva, al momento dell’adozione, anche
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l’incarico di Responsabile della Direzione Centrale Ragioneria, Bilancio, Acquisti e Patrimonio e di dare
atto che con l’espressione del parere di regolarità contabile alla presente deliberazione si ratifica la
mancata espressione del parere di regolarità contabile alla determina direttoriale n. 1028/2021;
B) di ratificare, tenuto conto delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate e di quanto
espresso nel punto precedente, i seguenti atti direttoriali depositati presso l’Ufficio Bilancio:
• n. 1028 in data 09/08/2021 avente ad oggetto “Undicesima variazione al Bilancio di Previsione
2021-2023.”;
• n. 1255 in data 05/10/2021 avente ad oggetto “Dodicesima variazione al Bilancio di Previsione
2021-2023 con applicazione avanzo disponibile e vincolato.”

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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