Ufficio di Presidenza

Delibera n. 178/2017 - Cl. 5.2.3

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL
CONSIGLIO REGIONALE DELLE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI
CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DEL CONSIGLIO
REGIONALE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019. ASSESTAMENTO DEL
BILANCIO. (GM/FB/NF)

L'anno duemiladiciassette, il giorno 28 settembre alle ore 14.35 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

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL CONSIGLIO
REGIONALE DELLE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DEL CONSIGLIO REGIONALE
PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019. ASSESTAMENTO DEL BILANCIO.
(GM/FB/NF)
Visto l'art. 29 dello Statuto della Regione Piemonte;
Visto il combinato disposto dagli articoli 4, 43 e 44 della legge regionale
11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) in materia
di regolamento di contabilità del Consiglio regionale;
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Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 221-3083 del
29/01/2002 articoli 4 e 44 l.r. 7/2001 “Regolamento per l'autonomia funzionale
e contabile del Consiglio regionale” ed in particolare l'articolo 12 “Assestamento
del bilancio” che stabilisce che l'Ufficio di Presidenza, sulla base delle risultanze
del rendiconto della gestione, rediga il provvedimento di assestamento del
bilancio, definendo il preciso ammontare dei residui, accertando l'effettiva
consistenza dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione e procedendo, ove
necessarie, a variazioni negli stanziamenti di competenza e che lo sottoponga
al Consiglio per l'approvazione;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 84 del 20 luglio 2012
che modifica e riapprova il manuale delle procedure contabili adottato con
D.U.P. n. 15/2007, 152/2008, 137/2011 e 24/2012;
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”;
Visto in particolare l'art. 50 del citato d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come
modificato dal d.lgs 10 agosto 2014 n. 126 in base al quale la Regione approva
l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza
dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato, accertati in sede di
rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 183-43098 del
28/12/2016 che approva il bilancio del Consiglio regionale per gli esercizi 20172018-2019;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 2 del 19/01/2017 che
ha approvato il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario
gestionale a seguito approvazione del Bilancio di previsione finanziario del
Consiglio regionale per gli esercizi 2017-2018-2019 ed ha assegnato le risorse
ai Responsabili di Direzione;
Vista la deliberazione n. 74 del 12.04.2017 con la quale l'Ufficio di
Presidenza ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai
sensi degli art. 3, comma 4 e 63, commi 8 e 9, del d.lgs 118/2011 e s.m.i. e le
conseguenti variazioni al fondo pluriennale vincolato spese iscritto nel bilancio
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di previsione 2016 e in entrata al bilancio di previsione 2017-2018-2019, al
relativo documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario
gestionale, al fine del loro inserimento nel Rendiconto della gestione del
bilancio del Consiglio regionale riferito all'esercizio finanziario 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 25.07.2017, n. 21028052 che ha approvato il Rendiconto generale del Consiglio regionale per
l'esercizio finanziario 2016 da cui risulta che l'avanzo di amministrazione
determinato al 31 dicembre 2016, pari a €.11.013.678,88, è così composto:
Accantonamenti
- Fondo contenzioso
- Altri accantonamenti

€. 5.850.110,80
€. 757.350,00

Parte vincolata
- Vincoli derivanti da trasferimenti
- Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente
- Altri vincoli

€. 446.509,13
€. 1.147.618,83
€. 182.000,00

Parte destinata agli investimenti

€.

Totale parte disponibile

€. 2.561.823,01

68.267,11

Considerato che tale avanzo deve trovare effettivo riscontro in entrata e
spesa nelle previsioni assestate del bilancio di previsione finanziario 2017/2019
e che contestualmente è necessario provvedere:
- all'aggiornamento dei residui attivi e passivi al 01/01/2017;
- all'aggiornamento della giacenza di cassa risultante al 1° gennaio 2017,
determinata in €. 5.559.513,14;
Dato atto che sono garantiti gli equilibri del bilancio di previsione per il
triennio 2017-2018-2019 e che, soddisfatte le necessità delle quote
accantonate, vincolate e destinate agli investimenti dell'avanzo di
amministrazione dell'esercizio precedente, come previsto dall'articolo 50 del
D.lgs 118/2011, permane una disponibilità residua di €. 2.561.823,01;
Ritenuto di proporre, per ciò che riguarda l'avanzo libero di
amministrazione, pari ad € 2.561.823,01, la seguente destinazione interamente
per il finanziamento di spese in conto capitale:
- 21030/4 “Beni immobili- Manutenzione straordinaria beni immobili di valore
culturale, storico ed artistico” + €. 1.900.000,00;
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- 21032/1 “Hardware - Spese installazioni ed acquisto di apparecchiature
telefoniche, cablaggi di rete e telefonia in genere”+ €. 60.000,00;
- 21033/1 “Software - Sviluppo software e manutenzione evolutiva” + €.
250.000,00;
- 21033/2 “Software - Acquisto software” + €. 46.000,00;
- 21070/1 “Software - Sviluppo software e manutenzione evolutiva per attività
delegate” + €. 145.823,01;
- 22033/1 “Hardware - Informatica - Acquisto materiale informatico” + €.
160.000,00;
Preso atto della variazione al bilancio di previsione del Consiglio
regionale per gli esercizi 2017-2018-2019 di cui all'allegato A) parte integrante
e sostanziale alla presente deliberazione contenente le ulteriori variazioni in
entrata (tipologie/categoria) e spesa (missioni/programmi) al bilancio 20172018-2019, precisate nel paragrafo 4 della Nota tecnica di accompagnamento allegato C);
Visti inoltre gli allegati:
B) Quadri riassuntivi Bilancio Assestato
- Entrate: Riepilogo per titolo-tipologia;
- Spese: Riepilogo per missione-programma;
- Quadro generale riassuntivo;
- Equilibri di bilancio;
C) Nota tecnica di accompagnamento;
parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;
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 il parere sulla delibera di assestamento al bilancio del
Consiglio regionale per l'anno 2017, sarà reso dal Collegio dei Revisori nei
tempi stabiliti di cui all'art. 40 quater della l.r. 7/2001 come modificato dall'art.
22 della l.r. 1/2015;
Tutto quanto sopra premesso,
Vista la l.r. 7/2001;
Vista la D.C.R. del 29 gennaio 2002 n. 221-3083: “Regolamento per
l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale”;
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Vista la D.C.R. del 25 luglio 2017 n. 210-28052;
L'Ufficio di Presidenza, unanime,
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell'art.50, del D.lgs 118/2011 e s.m.i., l'assestamento
del Bilancio finanziario 2017-2018-2019, a seguito del quale le risultanze
totali del bilancio, in entrata e spesa per l'esercizio 2017, pareggiano in €.
74.508.885,85, mentre risultano confermate le previsioni per gli esercizi
2018 (€ 62.583.301,77) e 2019 (€ 58.798.268,95);
2. di dare atto che in sede di assestamento:
a) è aggiornata la consistenza dei residui attivi e passivi risultanti alla data
del 01/01/2017 e del fondo iniziale di cassa al 01/01/2017 per €
5.559.513,14;
b) è iscritto nella parte di entrata e destinato nella parte di spesa, il risultato
di amministrazione determinato con il rendiconto generale dell'esercizio
2016, pari a €.11.013.678,88, secondo i vincoli ivi stabiliti;
c) sono apportate le ulteriori e necessarie variazioni agli stanziamenti
competenza e di cassa dell'esercizio 2017, così come in premessa
precisato;
tutto secondo quanto riepilogato nei documenti allegati parti integranti e
sostanziali alla presente deliberazione:
A) Variazione di Bilancio,
B) Quadri riassuntivi Bilancio Assestato,
C) Nota tecnica di accompagnamento;
3. di dare atto che sono garantiti gli equilibri del bilancio per il triennio 20172018-2019 e soddisfatte le necessità di utilizzo delle quote accantonate,
vincolate e destinate agli investimenti dell'avanzo di amministrazione
dell'esercizio precedente, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 50
del D.lgs 118/2011 e s.m.i.;
4. di proporre in particolare la destinazione della quota libera del risultato di
amministrazione, pari a €. 2.561.823,01, interamente per spese del Titolo II /
Spese in conto capitale:
- 21030/4 “Beni immobili - Manutenzione straordinaria beni immobili di
valore culturale, storico ed artistico” + €. 1.900.000,00;
- 21032/1 “Hardware - Spese installazioni ed acquisto di apparecchiature
telefoniche, cablaggi di rete e telefonia in genere”+ €. 60.000,00;
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- 21033/1 “Software - Sviluppo software e manutenzione evolutiva” + €.
250.000,00;
- 21033/2 “Software - Acquisto software” + €. 46.000,00;
- 21070/1 “Software - Sviluppo software e manutenzione evolutiva per
attività delegate” + €. 145.823,01;
- 22033/1 “Hardware - Informatica - Acquisto materiale informatico” + €.
160.000,00;
5. trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei revisori dei conti ai fini
del richiesto parere nei tempi stabiliti di cui all'art. 40 quater della l.r. 7/2001
come modificato dall'art. 22 della l.r. 1/2015;
6. di rinviare a successivi provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza
l'approvazione
dell'assestamento
al
documento
tecnico
di
accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale a seguito
dell'approvazione dell'Assestamento del bilancio di previsione finanziario per
il triennio 2017-2018-2019 da parte del Consiglio regionale.
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