REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 17-1944
Variazione al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015. Prelievo dal Fondo di riserva
per le spese obbligatorie di cui al capitolo 196361/2015 dell''importo di euro 68.757,33 ad
integrazione del capitolo di spesa 195791/2015.
A relazione del Presidente Chiamparino:
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 2015,
delle somme occorrenti all’integrazione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese
obbligatorie;
vista la richiesta della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio del 29/07/2015
classificazione 4.30/DB10BIL/1/2015°/12 di prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie
dell’importo di euro 36.594,11 ad integrazione del capitolo di spesa obbligatoria n. 195791 al fine
di poter disporre della somma complessiva di euro 68.757,33 da impegnare ed erogare a favore
della società Milanesio S.r.l. con sede in Saluzzo, per rimborso di somme indebitamente versate alla
Regione Piemonte;
vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento Contabile della Regione Piemonte”;
vista la L.R. 14 maggio 2015, n. 9 “Legge finanziaria per l’anno 2015”;
vista la L.R. 15 maggio 2015 n. 10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”;
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
|
+68.757,33
+68.757,33
+0,00
------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------2015
196361/0
A11 011
|
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (L.R. 7/2001)
|
-68.757,33
-68.757,33
+0,00
------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------Totale SPESA
==================================================================
SALDO (ENTRATA - USCITE)

Il Dirigente del
Settore Bilancio
Dr. Paolo FRASCISCO

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

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

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

