REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 16-1943
Variazione al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015. Prelievo dal fondo di riserva
di cassa di cui al capitolo di spesa n. 197396 del'importo di euro 1.700.000,00 (Art. 20 della
L.R. 7/2001).
A relazione del Presidente Chiamparino:
Vista la L.R. 11 aprile 2001. n. 7 recante: “Ordinamento Contabile della Regione Piemonte”;
visto in particolare, l’articolo 20 della predetta legge, che autorizza il prelevamento del Fondo di
riserva di cassa, delle somme necessarie per i pagamenti da eseguire nel corso dell’esercizio
finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti,
vista la L.R. 14 maggio 2015, n. 9 “Legge finanziaria per l’anno 2015”;
vista la L.R. 15 vista maggio 2015 n. 10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”;
vista la richiesta del Settore Ragioneria del 26/07/2015 di prelievo dal fondo di riserva di cassa,
dell’importo di euro 1.700.000,00 al fine di aggiornare lo stanziamento dei residui iscritti al capitolo
di spesa n. 195791 del bilancio di previsione 2015, inerente la restituzione di somme indebitamente
versate alla Regione Piemonte;
considerato che su tale bilancio le iscrizioni degli stanziamenti di cassa non coincidono con la
somma dei residui e della competenza:
considerato che occorre procedere alle liquidazioni ed ai pagamenti nei limiti temporali previsti
dalla vigente legislazione e che per fare ciò occorre variare le iscrizioni di cassa mediante
variazione al bilancio e prelevare le risorse dal fondo di riserva di cassa;
vista la D.G.R. n. 28-1447 del 18 maggio 2015 "Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 "Bilancio
di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015 - 2017".
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. 28-1447 del 18 maggio 2015 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)
Allegato
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ALLEGATO A)
SPESA
==================================================================+=======================+=====================+====================
CAPITOLO
UPB
DESCRIZIONE
|
COMPETENZA
|
CASSA
|
RESIDUI
==================================================================+=======================+=====================+====================
2015
195791/0
A11 021
|
RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ALLA REGIONE
|
+0,00
+1.700.000,00
+1.700.000,00
------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------2015
197396/0
A11 011
|
FONDO DI RISERVA DI CASSA (L.R. 7/2001)
|
+0,00
-1.700.000,00
+0,00
------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------Totale SPESA
==================================================================
SALDO (ENTRATA - USCITE)

Il Dirigente del
Settore Bilancio
Dr. Paolo FRASCISCO

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

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

+1.700.000,00
===================
-1.700.000,00

