Deliberazione della Giunta esecutiva n. 21 di data 4 marzo 2016.

Oggetto:

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

LA GIUNTA ESECUTIVA
−

Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 151 di data 17
dicembre 2015 che approva il bilancio finanziario gestionale del
periodo 2016 – 2018;

−

vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 gennaio 2016, n. 77,
che approva il bilancio di previsione 2016-2018, il Piano delle attività
per il triennio 2016-2018 e il documento “Pianificazione urbanistica,
deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di competenza del
Comitato di gestione” del Parco Adamello - Brenta;

−

visto l’articolo l’art. 48, comma 1. del Decreto Legislativo 23 giugno
2011 che prevede:
“Nel bilancio regionale sono iscritti:
a) nella parte corrente, un “fondo di riserva per spese obbligatorie”
dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono
quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre
spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da
obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di
mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione
normativa;
b) nella parte corrente, un “fondo di riserva per spese impreviste” per
provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio,
che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque,
non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;
c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.”;

−

visto l’articolo 27 della legge provinciale di contabilità 14 settembre
1979, n. 7, che in materia di Variazioni di bilancio prevede quanto
segue:
“1. Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono
autorizzare la Giunta provinciale ad apportare le conseguenti
variazioni al bilancio con propria deliberazione.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del
2011 la Giunta provinciale può:
a) apportare al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio
gestionale variazioni compensative tra le dotazioni dei macroaggregati appartenenti al medesimo programma e titolo, in
relazione all'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118
del 2011;
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b) apportare le altre variazioni previste dall'articolo 46, comma 3, e
dall'articolo 48, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo
n. 118 del 2011, salva diversa previsione del regolamento di cui
all'articolo 78 ter, in coerenza con quanto previsto dal decreto
legislativo n. 118 del 2011;
c) effettuare modifiche agli elenchi previsti dall'articolo 39, comma
11, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 118 del 2011.
d) apportare variazioni al bilancio di previsione, al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per
incrementare le entrate e le spese afferenti i conferimenti di beni
e crediti a titolo di aumento di capitale sociale, nonché quelle
afferenti le permute di beni, crediti o altre attività, nel rispetto
dell'ordinamento statutario e delle eventuali indicazioni contenute
nel DEFP.
3. Il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia
finanziaria può:
a) effettuare le variazioni previste dall'articolo 51, comma 4, del
decreto legislativo n. 118 del 2011, salva diversa previsione del
regolamento di cui all'articolo 78 ter, in coerenza con quanto
previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011;
b) effettuare i prelievi dal fondo previsto dall'articolo 48, comma
1, lettera c), del decreto legislativo n. 118 del 2011.
4. I dirigenti generali e i dirigenti di servizio sono autorizzati a
effettuare con determinazione storni di cassa fra i propri capitoli
appartenenti allo stesso macroaggregato.
5. Le variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al
bilancio finanziario gestionale possono essere adottate con il
medesimo provvedimento, riportando in distinti allegati le variazioni
relative all'uno e all'altro documento.
6. Nel rispetto degli schemi di bilancio del decreto legislativo n. 118
del 2011, quando la variazione di bilancio è di competenza della
Giunta provinciale o del dirigente del dipartimento competente in
materia finanziaria essi dispongono, se necessario, l'istituzione di
nuove tipologie, nuovi programmi e nuovi capitoli”.
−

rilevata la necessità di rimpinguare la disponibilità del capitolo 230
articolo 1 “Spese per le quote associative e di adesione all’Ente a
associazioni, enti e organizzazioni (di competenza del Direttore)” del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, al fine di poter
coprire le spese per il versamento della quota associativa come
stabilita dagli organi statutari della Global Geoparks Network
Association;

−

considerata la situazione contabile del capitolo 230 articolo 1 e
rilevata pertanto la necessità di rimpinguare lo stesso di un importo
pari a euro 1.000,00 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. 77 di data 29 gennaio 2016;
−

vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 gennaio 2016, n. 2 ad
oggetto “Approvazione dell’ammontare delle risorse finanziarie
assegnate al Direttore dell’Ente per l’anno 2016 e pluriennale 2016 2018”;

−

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 4000 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2016, la somma di euro 1.000,00
per portarla in aumento in termini di competenza sul capitolo 230
articolo 1;
2. di prendere atto che in seguito alla variazione di cui al punto 1. gli
stanziamenti di bilancio sono aggiornati negli importi seguenti:
capitoli

DESCRIZIONE

PREVISIONI

CAPITOLI

ATTUALE

VARIAZIONE

PREVISIONE
AGGIORNATA

2016
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quote
e

all’Ente
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enti

€ 6.500,00

+ € 1.000,00

€ 7.500,00

€ 12.600,00

- € 1.000,00
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di
a
e
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(di

competenza

del

Direttore)
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obbligatorie
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3. di aggiornare i budget del Direttore e della Giunta esecutiva per l’anno
2016, approvati con deliberazione della Giunta esecutiva 28 gennaio
2016, n. 2, tenendo conto delle variazioni di bilancio previste nel
presente provvedimento;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere dell'Ente
Parco per permettere la registrazione delle variazioni al Bilancio
gestionale 2016 nello stesso disposte.

Ms/ad
Adunanza chiusa ad ore 20.05.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè
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