DETERMINA N° 547 DEL 06/07/2017

OGGETTO:
Seconda variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019.

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

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. 35 del 14/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il
triennio 2017-2019;
- la determina direttoriale n. 4 del 10/01/2017, con la quale, conseguentemente alla delibera n.
35/2016 di cui sopra, vengono approvati il “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale 2017-2019”;
- la delibera n. 1 del 10/03/2017, con la quale è stato prorogato l’incarico di Direttore dell’Agenzia in
capo al Dr.Ing. Bruno Mioni;
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
2017 è da individuarsi nel IV livello del PCF;
RECEPITI:
- il Decreto Ministeriale del 404/08/2016 con il quale veniva aggiornato il Piano dei Conti Finanziario;
- il D.L. 50/2017 convertito in L. 96/2017 che estende l’applicazione dello Split Payment;
VERIFICATA per quanto sopra la necessità e l'urgenza di provvedere alla istituzione di nuovi capitoli di
entrata e di spesa, nonché alla rettifica delle classifiche del livello IV di capitoli già esistenti, come riportato
nell’allegato A) facente parte integrante al presente provvedimento;
RILEVATE le seguenti maggiori entrate correnti:
- € 5.149,71 sul capitolo 301550 “Entrate varie ed eventuali” (Titolo 3 “Entrate extra tributarie”),
riguardanti la gestione dell’impianto fotovoltaico;
- € 63.371,20 sul capitolo 301560 “Rimborsi vari gestione personale” (Titolo 3 “Entrate
extratributarie”), riguardanti rimborsi per personale dell’agenzia in comando presso altri Enti);
RITENUTO di destinare le maggiori entrate correnti, di cui alla precedente premessa, al finanziamento delle
maggiori spese sui capitoli 102409 “Formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza”,
107702 “Rimborsi vari – Cassa economale” e 107750 “Spese per prestazione servizi”;

1

VERIFICATA la necessità e l’urgenza di adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa”, come
rappresentato nel prospetto allegato B);
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;
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 C), 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 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.

di procedere all’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa, come riportato nell’allegato A) facenti
parte integrante al presente provvedimento;

2.

di approvare, per quanto esposto in premessa, la Seconda variazione al Bilancio di Previsione 20172019, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 1, del Regolamento di Contabilità, risultante dal prospetto
allegato B), 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 C), 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.

3.
4.
5.
6.

per Il Direttore
Dr. Ing. Ivano Galvani
(Firmato digitalmente)

RR/AF

Parma, 06/07/2017
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