ALLEGATO A) alla deliberazione n. 15 del 21/06/2012

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ – Testo coordinato approvato
con delibera 1/2011.

All’Art. 2 “Bilancio di previsione” è inserita alla fine del comma 1 la seguente frase:
(…),e dalla legge 196/2009 e conseguenti Decreti applicativi.

All’art. 13 ter “Fondo per transazioni e accordi bonari” è sostituita la frase “di cui all’articolo 12 del
vigente regolamento dei lavori pubblici” con la seguente frase:
(…) come normato dalla vigente regolamentazione dei contratti pubblici.

All’art. 18 “Riscossione delle entrate” è aggiunto dopo il comma 1, il seguente comma:
2. La riscossione dei crediti certi ed esigibili può essere effettuata, ove essi
risultassero residui attivi da almeno due anni, in fase di ordinazione della spesa,
qualora i soggetti debitori siano anche beneficiari di pagamenti dell’Agenzia. Le
operazioni contabili, in entrata ed in uscita, devono avvenire con totale tracciabilità
mediante opportuni giroconti contabili.

All’art. 29 “Affidamento del servizio di tesoreria” è inserita nel comma 1 e dopo la parola
“convenzione ”la seguente frase:
(…) approvata dal Comitato d’Indirizzo e stipulata dal Dirigente delle Risorse
Finanziarie,(…).

All’art 29 “Affidamento del servizio di tesoreria” è aggiunto dopo il comma 1 il seguente
comma:
1.bis
Per il fine di cui al presente articolo, il Comitato d’Indirizzo può con propria
autonoma decisione aderire ad una delle Convenzioni in essere, per le Regioni
istitutrici dell’Agenzia, acquisito l’assenso della Regione interessata.

All’art. 49 “Altri compiti dei revisori” è aggiunto dopo il comma 5 il seguente comma:
6. Il Collegio effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione
delle norme in vigore, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili
che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

All’art. 53 “Entrata in vigore e norme di rinvio” è eliminato al termine del comma 2 il riferimento
“196/2009”.

