REGIONE PIEMONTE BU35 29/08/2013

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 18-6221
Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, mediante prelievo dal Fondo
di riserva per le spese obbligatorie (cap. 195846 - upb DB09031 e cap. 133590 - upb DB09021).
A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin:
Visto il primo comma dell’articolo 18 della L.R. 7/2001 che consente il prelievo dal Fondo di
riserva per le spese obbligatorie, individuato nel capitolo 196361 del bilancio per l’anno finanziario
2013, delle somme occorrenti all’integrazione degli stanziamenti dei capitoli appartenenti
all’Elenco n. 1 relativo alle spese obbligatorie e d’ordine;
vista la richiesta del Settore Politiche Fiscali del 24/07/2013, di integrazione del capitolo di spesa
obbligatoria n. 195846, dell’importo di euro 700.000,00 al fine di procedere alla restituzione di
somme indebitamente versate alla Regione;
vista la richiesta del Settore Ragioneria del 24/07/2013, di integrazione del capitolo di spesa
obbligatoria n. 133590, dell’importo di euro 250.000,00 necessaria per l’aumento delle spese di
gestione del conto corrente “Tasse automobilistiche on line” seguito al considerevole incremento
delle operazioni di versamento da parte dei cittadini;
vista la L.R. 7 maggio 2013, n. 8 “Legge finanziaria per l’anno 2013”;
vista la L.R. 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;
vista la D.G.R. n. 18-5787 del 13 maggio 2013 “Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 ‘Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2013 e Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015’.
Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione”.
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
di variare l’Allegato A) alla D.G.R. n. 18-5787 del 13 maggio 2013, secondo quanto indicato
nell’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)
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Allegato A)
SPESA
==================================================================+=======================+=====================+====================
CAPITOLO
UPB
DESCRIZIONE
|
COMPETENZA
|
CASSA
|
RESIDUI
==================================================================+=======================+=====================+====================
2013
133590/0
DB09021
|
SPESE RIPETIBILI E DI GESTIONE DI CONTI CORRENTI BANCARI E
|
POSTALI
|
+250.000,00
+250.000,00
+0,00
------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------2013
195846/0
DB09031
|
RIMBORSO DI SOMME RICONOSCIUTE INDEBITE, RELATIVAMENTE A QUOTE DI |
TRIBUTI DI PERTINENZA DELLA REGIONE
|
+700.000,00
+700.000,00
+0,00
------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------2013
196361/0
DB09011
|
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (L.R. 7/2001)
|
-950.000,00
-950.000,00
+0,00
------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------Totale SPESA
==================================================================
SALDO (ENTRATA - USCITE)

+0,00
====================
+0,00

+0,00
====================
+0,00

+0,00
===================
+0,00

