DELIBERAZIONE N. 48/1 DEL 29.11.2019
—————
Oggetto:

Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettere a-b-c-d, del D.Lgs. n.
118/2011 e variazioni del Documento tecnico di accompagnamento - Avanzo
tecnico da riaccertamento ordinario. Assessorato dei Trasporti.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio:
-

visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

-

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “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” e s.m.i. ed in
particolare l'articolo 51 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento
tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

-

vista la legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 48, concernente “Legge di stabilità 2019”;

-

vista la legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 49, concernente “Bilancio di previsione
triennale 2019-2021”;

-

vista la Delib.G.R. n. 1/5 dell'8 gennaio 2019 concernente "Ripartizione delle tipologie e dei
programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti
all'approvazione della legge di bilancio di previsione 2019-2021, n. 49 del 28 dicembre 2018
(pubblicata sul BURAS S.O. n. 1 - Bollettino n. 2 del 4.1.2019)";

-

vista la Delib.G.R. n. 1/6 dell'8 gennaio 2019 concernente "Aggiornamento ripartizione delle
tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e
spesa";

-

vista la Delib.G.R. n 19/10 del 23 maggio 2019 concernente "Riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi ai fini della formazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio
2018. Variazione agli stanziamenti del bilancio e del fondo pluriennale vincolato";

-

vista la Delib.G.R. n. 19/11 del 23 maggio 2018 concernente "Approvazione del Rendiconto
generale della Regione per l'esercizio 2018";

-

viste le seguenti note dell'Assessorato dei Trasporti:

a)

n. 2467 del 12 novembre 2019, con la quale si richiede la re-iscrizione delle quote dell'Avanzo
Tecnico da riaccertamento ordinario di parte corrente, per importi complessivamente pari ad
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euro 52.035,89 (vincolo V747 - UE) e ad euro 12.221,79 (vincolo V748 - AS), riferite al
Progetto Comunitario "SEDITERRA" di cui al Programma di cooperazione transfrontaliera
Italia - Francia Marittimo 2014/2020 (Sezione A dell'Allegato);
b)

n. 2465 del 12 novembre 2019, con la quale si richiede, secondo la tabella allegata così come
sostituita con successiva comunicazione del 18 novembre 2019, la re-iscrizione delle quote
dell'Avanzo

tecnico

da

riaccertamento

ordinario

di

parte

corrente,

per

importi

complessivamente pari ad euro 64.430,42 (vincolo V749 - UE) e ad euro 25.610,10 (vincolo
V750-AS), riferite al Progetto Comunitario "SE.D.RI.PORT" di cui al Programma di
cooperazione transfrontaliera Italia - Francia Marittimo 2014/2020 (Sezione B dell'Allegato);
-

ritenuto di dover autorizzare, ai fini delle suddette re-iscrizioni, l'utilizzo del fondo di cui al
capitolo SC08.6078 – C.d.R. 00.03.00.00 – "Avanzo tecnico da riaccertamento ordinario.
Quote vincolate - Spese in conto corrente";

-

preso atto dell'istruttoria condotta dalla Direzione generale dei Servizi Finanziari;

-

preso atto del parere favorevole di legittimità contabile rilasciato dal Direttore generale dei
Servizi Finanziari;

-

ritenuto di dover provvedere in merito;

propone, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettere a-b-c-d, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l'adozione
delle variazioni al Bilancio di Previsione, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio
Finanziario Gestionale di cui alle note sopra richiamate.
La Giunta regionale, udito quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
dei Servizi Finanziari
DELIBERA
di autorizzare le variazioni al Bilancio di Previsione, al Documento Tecnico di Accompagnamento e
al Bilancio Finanziario Gestionale come rappresentate nel documento allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
Ai fini della comunicazione dei dati di interesse del Tesoriere, alla presente deliberazione è allegato
il modello 8/1 come previsto dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011.
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ed applicabile e deve essere trasmessa al
Consiglio regionale per conoscenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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