Deliberazione della Giunta esecutiva n. 114 di data 25 novembre 2014.

Oggetto:

Primo prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie e
d’ordine.

LA GIUNTA ESECUTIVA
−

rilevata la necessità di rimpinguare le disponibilità dei capitoli 1700 e
6100 art. 01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in
corso, al fine di poter coprire le spese di energia elettrica e le spese
per il secondo acconto dell’imposta IMUP per l’anno 2014;

−

considerata la situazione contabile dei capitoli 1700 e 6100 art. 01
come meglio evidenziato nella seguente tabella:

CAP.

CAP.
1700

CAP.
6100/1

DESCRIZIONE
Spese
varie
d’ufficio
e
relative
al
funzionamento
dell’Ente
Spese
per
imposte, tasse,
canoni e tributi
in
genere
nonché per il
versamento ed
il rimborso di
somme a titolo
di imposta sul
valore aggiunto
per
servizi
diretti dell’ente
di competenza
della
Giunta
esecutiva

STANZIAMENTO

IMPEGNI

DISPONIBILITÁ

92.223,78

89.323,57

2.900,21

90.000,00

83.484,00

6.516,00

−

rilevata pertanto la necessità di rimpinguare i seguenti capitoli di
spesa:
• cap. 1700 per euro 4.000,00;
• cap. 6100 art. 1 per euro 6.000,00;
al fine di poter far fronte alle spese di cui sopra;

−

accertato inoltre che tale capitolo è compreso nell’elenco delle spese
per le quali è data facoltà di prelievo dal fondo di riserva per spese
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obbligatorie e d’ordine, approvato dalla Giunta provinciale con
deliberazione n. 2827 di data 30 dicembre 2013;
−

vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n.
2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e il Programma annuale di
gestione 2014;

−

vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 980
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 del Parco Naturale Adamello
- Brenta;

−

vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 981,
che approva il documento “Variante al Programma annuale di gestione
2014” del Parco Adamello – Brenta;

−

vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n. 171
ad oggetto “Approvazione dell’ammontare delle risorse finanziarie
assegnate al Direttore dell’Ente per l’anno 2014 e pluriennale 20142016”;

−

visto l’art. 20 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e
successive modifiche ed integrazioni;

−

riscontrata la necessità di provvedere in merito;

−

vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;

−

visto il Decreto del Presidente della Provincia di data 21 gennaio 2010,
n. 3-35/Leg. “Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per
l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge
provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”;

−

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di prelevare in termini di competenza dal “Fondo di riserva per spese
obbligatorie e d’ordine”, stanziato al capitolo 5000 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014, la somma di euro
10.000,00 per portarla in aumento in termini di competenza sui
seguenti capitoli:
 cap. 1700 per euro 4.000,00;
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 cap. 6100 art. 1 per euro 6.000,00;
2. di aggiornare i budget del Direttore e della Giunta esecutiva per l’anno
2014, approvati con deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre
2013, n. 171, tenendo conto delle variazioni di bilancio previste nel
presente provvedimento.

Ms/ad
Adunanza chiusa ad ore 20.15.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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