Deliberazione della Giunta esecutiva n. 149 di data 17 dicembre 2015

Oggetto:

Approvazione variazione di bilancio ai sensi dell’art. 27 della
legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modificazioni ed integrazioni. Ulteriori assegnazioni della
Provincia autonoma di Trento all’Ente Parco Adamello –
Brenta.

Con proprio provvedimento n. 2076 di data 20 novembre 2015 la
Giunta provinciale ha assegnato all’Ente Parco Adamello – Brenta le
seguenti maggiori risorse:
 euro 13.000,00 per la copertura degli oneri legati al versamento
della quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore per
l’adesione ai fondi sanitari integrativi, prevista dall’accordo
sottoscritto per il comparto autonomie locali e relativa all’anno
2015;
 euro 6.000,00 per la copertura degli oneri legati all’utilizzo
dell’anticipazione di cassa relativa all’anno 2015.
Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale
2015 – 2017, redatto in conformità della legge provinciale di contabilità
del 14 settembre 1979, n. 7, e del “Regolamento di contabilità” della
Provincia autonoma di Trento, è stato adottato dalla Giunta esecutiva e
dal Comitato di gestione rispettivamente con provvedimenti n. 122 di
data 9 dicembre 2014 e n. 16 di data 19 dicembre 2014 ed è stato
approvato dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 2439 di data 29
dicembre 2014.
Con deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1241 è
stato approvato, inoltre, l’assestamento del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 – 2017 dell’Ente Parco
Adamello – Brenta, comprensivo dell’attestazione di conformità alle
direttive provinciali e prima variazione di bilancio.
Il Documento tecnico di accompagnamento e specificazione al
predetto bilancio non prevede disponibilità al capitolo 1100 delle entrate
“Assegnazione dalla Provincia per spese di funzionamento” e ai capitoli
1200 “Spese per il personale” e 6000 “Interessi passivi su anticipazioni di
cassa”.
Per far fronte quindi alle spese obbligatorie dovute dell’adesione ai
fondi sanitari integrativi e all’utilizzo dell’anticipazione di cassa risulta
necessario disporre dei fondi provinciali in parola e quantificati in euro
19.000,00, non previsti in bilancio.
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Vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, che all’art. 27,
comma 1, recita “la Giunta provinciale è autorizzata, fatte salve le
limitazioni eventualmente stabilite dalla legge di approvazione del
bilancio, ad apportare nel corso dell’esercizio, con proprie deliberazioni, le
variazioni del bilancio occorrenti per l’iscrizione delle entrate derivanti da
assegnazioni dello Stato, della regione, della Comunità economica
europea, delle entrate per l’assunzione di mutui con oneri di
ammortamento totalmente a carico di soggetti diversi dalla Provincia, e
delle altre entrate derivanti da leggi provinciali vincolate a scopi specifici,
nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano
tassativamente regolate dalla legge”.
Visto l’art. 21, comma 5., del Decreto del Presidente della Provincia
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)” che prevede
“..Salvo quanto diversamente disposto da questo regolamento, nella
applicazione delle norme provinciali in materia di bilanci e gestione
finanziaria all’ordinamento dell’ente parco, si devono intendere sostituiti
al consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e al dirigente,
rispettivamente il comitato di gestione, la giunta esecutiva e il direttore”.
Considerato che le entrate provinciali di cui sopra sono da ritenersi
assegnazioni vincolate a scopi specifici.
Si propone di approvare la variazione di bilancio di seguito
specificata:
VARIAZIONI DI BILANCIO PER ASSEGNAZIONI DESTINATE ALLA
COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DAL VERSAMENTO DELLA
QUOTA INERENTE L’ADESIONE AI FONDI SANITARI INTEGRATIVI
E DALL’UTILIZZO DELL’ANTICIPAZIONE DI CASSA - ANNO 2015
CAP.

DESCRIZIONE

STANZ.TO

CAPITOLO

ATTUALE

VARIAZIONE

STANZ.TO
FINALE

ENTRATE
1100

Assegnazione

dalla

Provincia per spese di
funzionamento
CAP.

1.201.000,00

DESCRIZIONE

STANZ.TO

CAPITOLO

ATTUALE

+

19.000,00
VARIAZIONE

1.220.000,00
STANZ.TO
FINALE

SPESE
1200

Spese per il personale

6000

Interessi

passivi

anticipazioni di cassa

1.471.000,00

+

13.000,00

1.484.000,00

3.000,00

+

6.000,00

9.000,00

su
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Si propone inoltre di aggiornare i budget del Direttore e della
Giunta esecutiva per l’anno 2015 approvati con deliberazione della Giunta
esecutiva 29 dicembre 2014, n. 132, tenendo conto delle variazioni di
bilancio previste nel presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

−
−
−

−

−

−
−
−
−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n.
2439, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di
gestione 2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1241,
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015 – 2017 del Parco
Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n.
132, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2015 e pluriennale 2015 - 2017;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n.
133, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2015;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21
gennaio 2010 “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 L.P. 23
maggio 2007, n. 11)”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera
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1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni di
competenza dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2015, come qui di seguito esposte:
CAP.

DESCRIZIONE

STANZ.TO

CAPITOLO

ATTUALE

VARIAZIONE

STANZ.TO
FINALE

ENTRATE
1100

Assegnazione

dalla

Provincia per spese di
funzionamento

1.201.000,00

+

19.000,00

1.220.000,00

1.471.000,00

+

13.000,00

1.484.000,00

3.000,00

+

6.000,00

9.000,00

SPESE
1200

Spese per il personale

6000

Interessi

passivi

su

anticipazioni di cassa

2. di dare atto che in relazione alle variazioni apportate, gli stanziamenti
di previsione dell’entrata e della spesa per l’esercizio finanziario 2015
aumentano di euro 19.000,00, in termini di competenza;
3. di aggiornare i budget del Direttore e della Giunta esecutiva per
l’anno 2015, approvati con deliberazione della Giunta esecutiva 29
dicembre 2014, n. 132, tenendo conto delle variazioni di bilancio
previste nel presente provvedimento;
4. di precisare che le variazioni di cui al punto 1. del dispositivo
rispettano l’equilibrio del Bilancio e del Documento tecnico tra entrate
e uscite di competenza;
5. di accertare, a valere sul capitolo 1100 dell’entrata la somma di euro
19.000,00;
6. di demandare al Direttore dell’Ente i provvedimenti relativi
all’autorizzazione della spesa con i relativi impegni sul bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso;
7. di dare atto che tali modifiche non sono soggette all’approvazione del
Comitato di gestione.
Ms/ad
Adunanza chiusa ad ore 20.40.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè
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