DETERMINA N° 183 DEL 22/02/2019

OGGETTO:
Prima variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021.

Direzione
Direzione centrale ragioneria, bilancio, acquisti e patrimonio
Bilancio e ragioneria

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. 33 del 14/12/2016;
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;
RICHIAMATA la Determina Direttoriale n. 77 del 29/01/2019, con la quale si è provveduto
all’aggiornamento della tabella dimostrativa del risultato d’amministrazione presunto 2018 sulla base di un
preconsuntivo, le cui risultanze sono espresse nell’allegato B) alla citata determina;
RITENUTO provvedere, come diretta conseguenza di quanto approvato con la citata Determina 53/2018,
ad aggiornare i seguenti capitoli:
- n. 109460 “Fondo rischi” per un importo di € 67.701,12 prelevando tale somma dal capitolo 109300
“Fondo di riserva per spese impreviste”;
- n. 201351 “Opere urgenti e prioritarie – Emilia” aumentando lo stesso di € 1.566.000,00 (MO-E-1353) in
quanto erroneamente postati sul capitolo 201353 “Opere urgenti e prioritarie – Piemonte”;
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- n. 201511 “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti – Emilia” aumentando lo stesso di €
34.000,00 (MO-E-1353) in quanto erroneamente postati sul capitolo 201353 “Opere urgenti e prioritarie –
Piemonte”;
RECEPITE le seguenti richieste:
- da parte della Direzione Territoriale Idrografica – Piemonte orientale, di incrementare i capitoli
201353 e 201531 (Titolo 2 “Spese in conto capitale”) rispettivamente di € 2.186,85 e € 145.000,00,
prelevando la somma complessiva dal capitolo 201530 in quanto sovrastimato in sede di
Previsione;
- da parte della Direzione Territoriale Idrografica – Piemonte occidentale di diminuire lo
stanziamento del capitolo 201535 (Titolo 2 “Spese in conto capitale”) di € 675.731,98 sull’esercizio
2019 e di aumentarlo di € 877.125,00 sull’esercizio 2020, adeguando anche gli stanziamenti del
relativo capitolo di entrata (201152);
- da parte della Direzione Territoriale Idrografica – Lombardia occidentale ed orientale, di
incrementare i capitoli 107012 e 107017 (Titolo 1 “Spese correnti”) rispettivamente di €
1.496.339,04 e € 58.582,66, prelevando la somma complessiva dai capitoli 107011, 107013 e
107014 (Titolo 1 “Spese correnti”), per fa fronte a Somme Urgenze relative ad eventi alluvionali
verificatesi nel mese di dicembre 2018, mentre sul Titolo 2 della spesa di incrementare il capitolo
201520 (Titolo 2 “Spese in conto capitale”) di € 766.350,84 (approvazione graduatoria progetti
Asse 2) e il capitolo 201521 (Titolo 2 “Spese in conto capitale”) di € 1.273.634,37 (Decreto MATTM
20/12/2018) nonché il capitolo 201960 (Titolo 2 “Spese in conto capitale”) , e relativo capitolo di
entrata 202010, di € 203.535,10 (interventi di Navigazione Lombarda);
- da parte della Direzione Territoriale Idrografica – Emilia orientale di modificare gli stanziamenti del
capitolo 201360 (Titolo 2 “Spese in conto capitale”), e relativo capitolo di entrata 201060, nel
triennio 2019-2021, a seguito modifica del cronoprogramma dell’intervento MO-E-1357;
- da parte della Direzione Territoriale Idrografica – Emilia occidentale di incrementare i capitoli
201380 e 201381 (Titolo 2 “Spese in conto capitale”) rispettivamente di € 1.105.000,00 e €
195.000,00 per interventi finanziati con OCDPC 503/18 contabilità speciale n. 6080 (capitolo di
entrata 201070) nonché di incrementare i capitoli 201701 (Titolo 2 “Spese in conto capitale”) per
un importo complessivo di € 77.000,00 per interventi finanziati dal Consorzio di Bonifica di Piacenza
(capitolo di entrata 201550);
- da parte della Direzione Territoriale Idrografica – Veneto di spostare, temporaneamente, €
100.000,00 dal capitolo 201240 al capitolo 201540 (Titolo 2 “Spese in conto capitale”) in quanto si
rende necessario procedere, con la massima sollecitudine, con l’affidamento della Bonifica Ordigni
Bellici e degli incarichi per il Coordinatore per la Sicurezza relativamente ai “Lavori urgenti per la
costruzione di un diaframma plastico per il contrasto dei moti di filtrazione in prossimità
dell’abitato di Cavanella Po fra gli stanti 521-523 in sinistra Po di Venezia in Comune di Adria (RO)”,
nelle more del perfezionamento dell'assegnazione della somma di 1 Mln di € da parte della Regione
Veneto, nell'ambito dei fondi PAR –FSC, e dell'assegnazione della restante somma di 1,1 Mln di €
con assestamento di Bilancio da parte di AIPo;
- da parte del settore Acquisti e Patrimonio di spostare € 40.000,00 dal capitolo 202202 al capitolo
202100 (Titolo 2 “Spese in conto capitale”) per sopraggiunta necessità di acquistare nuovo mobilio
per la sede di Milano e dal capitolo 106210 verso i capitoli 106212 e 106252 (Titolo 1 “Spese
correnti”) per un importo complessivo di € 17.200,00 per un’equa distribuzione di spesa per
noleggio automezzi;
VERIFICATA la necessità e l’urgenza di adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa”, come
rappresentato nel prospetto allegato A);
ACCLARATI quindi i motivi di necessità ed urgenza che condizionano l’emissione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 14 ter del vigente Regolamento di Contabilità;
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VERIFICATO 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, altresì, 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.

2.
3.
4.
5.

di approvare, per quanto esposto in premessa, la Prima variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021,
ai sensi dell’art. 14 ter, comma 1, 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;
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. Luigi Mille
(Firmato digitalmente)

AF

Parma, 22/02/2019
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