Ufficio di Presidenza

Delibera n. 139/2017 - Cl. 5.3.1

Oggetto: RETTIFICA ALLA DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N.
128 DEL 22.06.2017 "PROPOSTA AL CONSIGLIO REGIONALE DI
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016". (GM/NF/FB)

L'anno duemiladiciassette, il giorno 11 luglio alle ore 14.25 in Via
Alfieri n. 15 - TORINO - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Regionale.

Sono presenti: il Presidente LAUS, il Vice Presidente BOETI, la Vice
Presidente RUFFINO, i Consiglieri Segretari BERTOLA e MOLINARI, la
Consigliera Segretaria MOTTA.

Non sono intervenuti:

Il Presidente, constatata la regolare composizione dell'Ufficio di
Presidenza, dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

RETTIFICA ALLA DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 128
DEL 22.06.2017 "PROPOSTA AL CONSIGLIO REGIONALE DI
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016". (GM/NF/FB)
Richiamata la deliberazione n. 128 del 22.06.2017 con la quale l'Ufficio
di Presidenza ha approvato la proposta di Rendiconto del Consiglio Regionale
per l'esercizio finanziario 2016;
Considerato che per mero errore materiale nell'allegato 2 denominato
"Conto del Bilancio e relativi allegati" è stato incluso il prospetto riassuntivo
della gestione di cassa (allegato III), documento non previsto dal d.lgs
118/2011 e s.m.i.;
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Precisato che l'eliminazione di tale allegato non inficia in alcun modo la
corretta predisposizione degli elaborati propedeutici all'approvazione del
Rendiconto del Consiglio regionale 2016;
Visto il d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” come modificato dal d.lgs 10 agosto 2014 n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare
l'articolo 63 “rendiconto generale”;
Visto l'art. 29 dello Statuto della Regione Piemonte;
Visto il combinato disposto dagli articoli 4 e 44 della legge regionale 11
aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) in materia di
regolamento di contabilità del Consiglio regionale;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 29 gennaio 2002, n. 2213083 “Artt. 4 e 44 l.r. 7/2001. Regolamento per l'autonomia funzionale e
contabile del Consiglio regionale”;
Visto il Manuale delle procedure contabili, approvato, da ultimo, con
D.U.P. n. 84 del 20 luglio 2012;
Richiamata la l.r. 7/2001;
Richiamato inoltre l'articolo 72 del D.lgs. 118/2011 come modificato dal
D.lgs, 126/2014, che prevede che il Collegio dei Revisori dei conti della
Regione svolga la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria ed
economica della gestione della Regione, compreso il Consiglio regionale,
adempiendo ai compiti previsti dall'articolo 20 del d.lgs. 30 giugno 2011 n. 123;
Dato atto che la presente deliberazione sarà tempestivamente
comunicata al Collegio dei Revisori ai fini dell'espressione del parere sul
rendiconto del Consiglio regionale per l'anno 2016, ad integrazione di quanto
già inoltrato agli stessi in esecuzione della richiamata deliberazione 128/2017;
L'Ufficio di Presidenza, unanime,
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DELIBERA
1. di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione
dell'U.D.P. n. 128 del 22.06.2017, sostituendo integralmente l'allegato 2),
denominato “Conto del Bilancio” e relativi allegati previsti dall'articolo 11 del
D.lgs 118/2011 s.m.i., con il nuovo allegato 2), allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che tale rettifica non comporta alcuna modifica alle risultanze
finanziarie ed economico patrimoniali, contenute nella citata deliberazione
128/2017, inerente la proposta di Rendiconto del Consiglio regionale,
esercizio finanziario 2016;
3. di trasmettere la presente deliberazione:
- al Collegio dei revisori dei conti per l'integrazione documentale utile
all'espressione del prescritto parere sulla proposta di rendiconto
dell'esercizio finanziario 2016;
- alla Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio per gli
adempimenti di competenza.
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