REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2012

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 270-4470
Rettifica della D.G.R. n. 43-3644 del 28 marzo 2012. Art. 24 della L.R. n. 7/2001. Variazione al
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012. Trasferimenti dello Stato per la
realizzazione di un'indagine multiscopo ISTAT in ambito sanitario.
A relazione dell'Assessore Quaglia:
Considerato che la Giunta regionale con la D.G.R. n. 43-3644 del 28 marzo 2012 ha rettificato la
D.G.R. n. 31-2186 del 13 giugno 2011 iscrivendo nel bilancio relativo all’anno 2012 la somma di €
3.399.999,40 sul capitolo dell’entrata 20418 e gli importi di € 1.843.055,40 e di € 1.556.994,00
rispettivamente sui capitoli 163856 e 157650 della spesa per la realizzazione del progetto
dell’indagine multiscopo denominata “condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2010”;
considerato che sui capitoli indicati, riferiti all’esercizio 2011, non sono avvenuti movimenti
contabili;
preso atto inoltre che nel DDL. n. 280 del 17 luglio 2012, presentato dalla Giunta Regionale
“Rendiconto generale per l’esercizio 2011” non sono state inserite le disposizioni di cui alla già
citata D.G.R. del 28 marzo 2012, riguardanti l’esercizio 2011, cosi come era stato precisato
nell’allegato A, si ritiene opportuno modificare parzialmente detta D.G.R. annullando gli effetti
indicati in tale allegato;
visto l’articolo 52 della legge regionale 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione”;
visto l’articolo 24 della legge regionale 7/2001;
visto l’art. 16, lett. h) della L.R. 23/2008;
vista la legge regionale n. 5/2012 “Legge Finanziaria per l’anno 2012”,
vista la legge regionale n. 6/2012 “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 2012. Legge
regionale n. 6 del 23 maggio 2012. Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini
della gestione”;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
di modificare la D.G.R. n. 43-3644 del 28 marzo 2012, annullando l’allegato A, secondo quanto
indicato nelle motivazioni alla 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)

