REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2012

Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2012, n. 50-3940
Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012. Prelievo dal Fondo di riserva
delle spese obbligatorie di cui al capitolo 196361 dell'importo di euro 1.064.693,25.
A relazione dell'Assessore Quaglia:
Visto il primo comma dell’articolo 18 della L.R. 7/2001 che consente il prelievo dal fondo di
riserva per le spese obbligatorie di cui al capitolo 196361 del bilancio per l’anno finanziario 2012,
delle somme occorrenti all’integrazione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese
obbligatorie;
visto il secondo comma dell’articolo 18 della L.R. 7/2001 che considera, in ogni caso, obbligatorie
le spese per i crediti non prescritti, il cui pagamento sia richiesto dai creditori;
vista la richiesta della Direzione Istruzione Formazione Professionale e Lavoro prot. n.
13115/DB1502 del 29 febbraio 2012 di integrazione dei capitoli di spesa n. 222265; n. 222405; n.
218731; dell’importo complessivo di euro 594.693,25 per consentire il pagamento di residui perenti
reclamati dai creditori;
vista la richiesta della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste
protocollo n. 16508/DB1400 del 24 febbraio 2012 di integrazione del capitolo di spesa n. 139840
dell’importo di euro 10.000,00 per consentire il pagamento di un residuo perente reclamato dal
creditore;
vista la richiesta della Direzione Ambiente prot. n. 1987/DB10.03 del 30/01/2012 di integrazione
del capitolo di spesa n. 148669 dell’importo di euro 400.000,00 per consentire il pagamento di un
residuo perente reclamato dal creditore;
vista la richiesta della direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura prot. n. 2520/DB0500 del
24/02/2012 di integrazione del capitolo di spese obbligatorie n. 136611 dell’importo di euro
60.000,00 per consentire l’attività urgente di spostamento della documentazione da conservare
dall’archivio sito in Villanova di prossima dismissione a quello di via Sospello a Torino;
vista la legge regionale 4/5/2012 n. 5 “Legge finanziaria per l’anno 2012”;
vista la legge regionale 23/5/2012 n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014”;
vista la D.G.R. n. 1-3891 del 29 maggio 2012 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012.
Legge regionale n. 6 del 23 maggio 2012. Ripartizione delle Unità di base in capitoli, ai fini della
gestione”;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
- di variare il bilancio della Regione Piemonte e la DGR n. 1-3891 del 29 maggio 2012, secondo le
indicazioni di cui all’allegato A), parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)
Allegato

