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DETERMINA   N° 648    DEL  21/06/2016 

OGGETTO:  

Precisazioni in ordine al testo della Determina n. 534 del 25/05/2016, avente ad oggetto 

"Terza variazione al Bilancio di previsione 2016-2018.". 

 
 
Amministrazione, Finanza, Controllo  
Bilancio, Programmazione Economica   
 
 

 

IL DIRETTORE  

VISTI: 

- 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. 20 del 17/07/2014 e per 
quanto compatibile col “Decreto”; 

- la delibera n. 7 del 17/03/2016 con la quale il Comitato di Indirizzo ha conferito all’ing. Bruno Mioni 
l’incarico di Direttore; 

 

RICHIAMATA la Determina n. 534 del 25/05/2016 avente oggetto “Terza variazione al Bilancio di 
previsione 2016-2018”; 
 
PRECISATO che l’ultima alinea della quarta premessa in narrativa, riporta il seguente refuso, derivante dalla 
precedente Determina n. 338/2016: “dell’Ufficio O.C.R.E di incrementare il capitolo 107200 “Spese per 
incarichi di consulenza” per un importo di € 14.000,00, in modo da imputare correttamente la spesa 
impegnata con determina n. 1698/2015”; 
 
VERIFICATO che il refuso di cui alla precedente premessa non comporta alcun impatto, né sul dispositivo e 
neppure sulle poste contabili; 

 

 

DETERMINA 
 
 

1. di dare atto che, nella Determina in oggetto, è occorso un refuso, contenuto nella quarta premessa in 
narrativa,  precisamente : “dell’Ufficio O.C.R.E di incrementare il capitolo 107200 “Spese per incarichi di 
consulenza” per un importo di € 14.000,00, in modo da imputare correttamente la spesa impegnata con 
determina n. 1698/2015”, e che esso non comporta alcun impatto, né sul dispositivo e neppure sulle 
poste contabili ; 
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2. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori Legali, ai fini dell’espressione del 
parere previsto dall’art. 49 del vigente Regolamento di Contabilità, in ordine alla determina in oggetto, 
ed ai fini della sua ratifica da parte del Comitato d’Indirizzo. 

 

Il Direttore  

        Dr. Ing. Bruno Mioni 

RR/AF 

 

 

 
 
 
Parma, 21/06/2016 


