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Proposta n. 0000295 

 

Deliberazione n. 0000070                   del  29.09.2011 

 

 

OGGETTO:ART.193 D.LGS. 18/08/2000, N. 267. VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E RELATIVI 

ALLEGATI E PARZIALE APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010. 

 

 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

 Visti gli articoli n.193 e n. 194 del Decreto  Legislativo 18/8/2000 n. 267; 

  

Visto l’articolo 31 del vigente Regolamento di contabilità; 

  

Preso atto che nella gestione e nelle variazioni di bilancio si è costantemente rispettato  il pareggio finanziario e tutti  gli 

equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti secondo le  norme 

contabili di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

  

Ricordato che entro il 30 settembre occorre provvedere, con delibera dell’organo consiliare, ad effettuare la ricognizione 

sullo stato di attuazione dei programmi e che a tale scopo si è proceduto ad interessare, in tempo utile, i dirigenti 

responsabili dei servizi, nonché i dirigenti di Area; 

  

Ricordato che i documenti programmatici 2011/2013 consentono anche una lettura per programmi e progetti; 

  

Atteso che la situazione al 31/08/2011, in riferimento sia all’attività ordinaria che a quella straordinaria, risulta essere in 

linea con le indicazioni previsionali e programmatiche, come evidenziato nelle segnalazioni dei servizi e delle aree e come 

anche desumibile dai prospetti che seguono riguardanti, rispettivamente, il grado di realizzazione delle entrate e delle spese, 

nonché lo stato di attuazione del Piano degli investimenti, riassunto per settore di intervento: 

  

  

 ENTRATA 

stanziamento 

iniziale 
variazioni 

stanziamento 

attuale 

scosta

mento 

% 

accertamenti 

grado di 

acquisiz

ione 

delle 

risorse 

% 

riscossioni 

capaci

tà di 

riscos

sione 

% 

TITOLO I 64.837.450,89 900.000,00 65.737.450,89 1,39 36.945.671,25 56,20 30.304.933,99 82,03 

TITOLO II 53.558.305,90 - 349.852,00 53.208.453,90 - 0,65 49.310.926,00 92,67 31.442.009,59 63,76 

TITOLO III 13.714.135,20 161.184,40 13.875.319,60 1,18 8.953.767,15 64,53 4.338.419,23 48,45 

TITOLO IV 13.817.703,84 8.710,53 13.826.414,37 0,06 696.425,03 5,04 95.446,51 13,71 

TITOLO V 18.450.000,00 - 510.000,00 17.940.000,00 - 2,76 1.227.300,00 6,84 0,00 0,00 

 TOTALE 164.377.595,83 210.042,93 164.587.638,76 0,13 97.134.089,43 59,02 66.180.809,32 68,13 

  
  
  

  SPESA 

stanziamento 

iniziale 
variazioni 

stanziamento 

attuale 

scosta

mento 

% 

impegni 

grado di 

utilizzo 

delle 

risorse 

% 

pagamenti 

capaci

tà di 

pagam

ento 

% 

TITOLO I 125.008.391,10 1.270.982,74 126.279.373,84 1,02 115.085.574,80 91,14 60.483.571,23 52,56 

TITOLO II 18.623.486,49 1.922.476,81 20.545.963,30 10,32 1.129.619,74 5,50 96.372,13 8,53 

TITOLO III 20.956.891,52 0,00 20.956.891,52 0,00 5.956.891,52 28,42 3.413.282,24 57,30 

 TOTALE 164.588.769,11 3.193.459,55 167.782.228,66 1,94 122.172.086,06 72,82 63.993.225,60 52,38 



  

  

SETTORI DI 

INTERVENTO 

PREVISIONE 

INIZIALE 

VARIAZIONI 

DI BILANCIO 

PREVISIONE 

ATTUALE 
PRENOTATO                     

/IMPEGNATO 

  

% di 

realizzazi

one 

VIABILITA' 6.591.904,35 369.928,18 6.961.832,53 1.736.162,20 25% 

EDILIZIA   9.494.312,65 877.031,30 10.371.343,95 483.789,19 5% 

AMBIENTE E 

TERRITORIO 1.619.000,00 244.285,58 1.863.285,58 99.460,00 

5% 

SERVIZI VARI 918.269,49 431.231,75 1.349.501,24 544.508,35 40% 

  18.623.486,49 1.922.476,81 20.545.963,30 2.863.919,74 14% 

  

Preso atto che: 

  

- non risultano a carico dell’Ente debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del Decreto Legislativo n.  267/2000; 

  

  

- la stima aggiornata per il corrente esercizio finanziario delle entrate correnti, evidenzia maggiori entrate 

complessive per €. 3.609.077,62, distinte al prospetto che segue, che vengono in questa sede utilizzate: quanto a 

€. 3.589.077,62 per il finanziamento di spese correnti e €. 20.000,00 per il finanziamento di spese di 

investimento;  

  

DESCRIZIONE MAGGIORI ENTRATE 

Addizionale su consumi 

energia elettrica 

424.375,92 

Trasferimenti erariali 11.659,60 

Addizionale Tarsu/Tia sulla 

raccolta rifiuti solidi urbani 

850.000,00 

Addizionale imposta sulla 

R.C.A. 

2.201.350,90 

Maggiore trasferimento 

regionale per delega in 

materia di pesca 

21.691,20 

Introiti per pratiche controllo 

costruzioni 

100.000,00 

TOTALE 3.609.077,62, 

  

Dato altresì atto che è stata perfezionata la vendita del terreno e fabbricato dell’ex sede della Viabilità in loc. San Savino 

di Magione, e incassato il relativo importo di €. 55.055,00, che costituisce maggiore entrata parzialmente utilizzata come 

segue: 

- quanto a €. 30.000,00 ad integrazione del finanziamento del progetto di realizzazione del centro visite presso il 

Centro ittiogenico di S. Arcangelo; 

- quanto a €. 6.000,00 quale quota a carico dalla Provincia di Perugia del progetto Scavi archeologici Isola 

Polvese, importo già previsto nel Piano Investimenti 2011 finanziato con assunzione di mutuo;  

  

Ritenuto opportuno precisare quanto segue, in ordine alle entrate di cui sopra: 

- la maggiore entrata di €. 424.375,92 relativa all’addizionale sui consumi di energia elettrica è dovuta ai maggiori 

versamenti effettuati dalla imprese distributrici di energia a seguito dei controlli effettuati dal Servizio Bilancio e 

Gestione Finanziaria in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane; 

- la maggiore entrata di €. 11.659,60 relativa alla compartecipazione Irpef risulta dalle spettanze definitive 

pubblicate sul sito ufficiale del Ministero dell’Interno; 

- la maggiore entrata di €. 850.000,00, relativa all’Addizionale Tarsu / Tia sulla raccolta rifiuti solidi urbani, 

risulta dal controllo dei dati dei ruoli emessi dai singoli Comuni negli anni 2010 e 2011; da tale controllo è 

emersa una sottostima dello stanziamento di bilancio, pari appunto all’importo di €. 850.000,00, che viene 

iscritto e accertato interamente nel bilancio 2011;  

- la maggiore entrata di €. 2.201.350,90, relativa alla Addizionale sull’imposta sulle assicurazioni R.C.A., è 

dovuta al riallineamento delle riscossioni delle rate mensili a seguito della variazione delle modalità di 

versamento; infatti dall’inizio del corrente anno, in luogo del mod. F23 pagato da Equitalia, le rate 

dell’addizionale vengono versate con mod. F24 della Agenzia delle Entrate, la quale ha anche messo 



disposizione un software di controllo in tempo reale degli incassi. Sulla base di ciò il Servizio ha verificato che 

la rata abitualmente contabilizzata come rata mensile di gennaio in realtà si riferisce al mese di dicembre 

dell’anno precedente; pertanto il predetto importo, interamente incassato, pur riferendosi alla rata dicembre 

2010, deve oggi essere contabilizzato sul bil. 2011, costituendo pertanto maggiore entrata; 

- la maggiore entrata di €. 21.691,20, è relativa a maggiore attribuzione di risorse regionali, per gli anni 2010 e 

2011 per delega in materia di pesca; 

- la maggiore entrata di €. 100.000,00 è relativa agli introiti per l’espletamento dei controlli del rispetto della 

normativa antisismica, è stimata al 31.12.2011 sulla base dell’andamento medio degli introiti stessi; 

  

Preso atto che il Rendiconto di Gestione per l’esercizio finanziario 2010, approvato in data  21/04/2011, con atto 

consiliare n. 32, dichiarato di immediata esecuzione, chiude con un Avanzo di Amministrazione di complessivi €. 

11.593.457,28, interamente disponibile e così costituito: 

  

€.  7.200.720,75 A      Fondi  vincolati 

€.  1.338.670,50 B      Fondi per finanziamento in conto capitale 

€.  3.054.066,03 C      Fondi non vincolati  

              

  

Che con Deliberazione di  Consiglio Provinciale n. 44, adottata in data 23/06/2011, si è provveduto a destinare: 

  

 quota dell’avanzo di amministrazione  di cui al punto A, pari a €. 1.648.119,36,  per il  

finanziamento di spese aventi specifica destinazione di cui €. 812.450,34 per il finanziamento 

di spese correnti ed  €. 835.669,02 per il finanziamento di progetti di parte conto capitale; 
 quota dell’avanzo di amministrazione di cui al punto B, pari a €.  1.335.297,26,  per il  finanziamento di spese in 

conto capitale; 

  

Dato atto che si provvede a destinare quota parte dell’avanzo di amministrazione di cui al punto A), per l’importo 

complessivo di €. 34.046,42 per il finanziamento di spese correnti ed in conto capitale aventi specifica destinazione; 

  

Dato atto, altresì, che si rende necessario, in questa sede, disporre il parziale utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione costituito da fondi non vincolati di cui al punto C, per  €. 482.670,07, per il 

finanziamento del c. d. accordo bonario (3% del progetto complessivo) relativo ad interventi previsti 

nel Piano Investimenti 2011 ancora da realizzare, finanziati sia con mutui che contributi dalla 

Regione e da altri Enti, nonché per interventi finanziati da alienazioni patrimoniali; infatti, ai sensi 

del D.P.R. n. 207/2010, oltre alla impossibilità di finanziare con indebitamento il predetto fondo, si 

rende necessario costituire un apposito fondo, finanziato con risorse proprie dell’Ente, come meglio 

dettagliato nella comunicazione di Giunta Provinciale prot. n. 863/2011 e nella Deliberazione di 

Giunta Provinciale n. 298 del 08/08/2011, con la quale si è disposta l’istituzione ed il finanziamento 

del fondo in questione, per l’importo di €. 45.300,00, per progetti già in itinere; 

  
Viste altresì le richieste di variazioni di bilancio pervenute al Servizio Bilancio e Gestione Finanziaria dai sotto indicati 

Servizi, nonché proposte dallo stesso Servizio Bilancio e Gestione Finanziaria, che hanno per riferimento le seguenti 

motivazioni: 

  

  

SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE PATRIMONIALE 

  

Variazione da apportare al Piano Investimenti 2011, allegato al Bilancio di Previsione 2011, nel senso che i fondi 

stanziati nel bilancio c.a. per l’importo complessivo di €. 120.000,00 e finanziati per  €. 60.000,00 ai sensi della L. R. n. 

11/2004 ed €. 60.000,00 con accenzione di mutui, destinati alla realizzazione dell’intervento denominato: “Liceo 

Scientifico G. Galilei – Adeguamento normative prevenzione incendi”, a seguito di richiesta alla Regione dell’Umbria,  

vengono destinati, con il presente atto, sia per quanto attiene alla parte finanziata dalla Regione medesima, sia per la 

parte cofinanziata dalla Provincia di Perugia, ovvero per €. 120.000,00, al finanziamento dell’opera: “Istituto d’Arte 

Bernardino di Betto di Perugia e Istituto Magistrale Pieralli – Succ. A. Frank – Lavori di prevenzione incendi”, così come 

dettagliato dal Direttore dell’Area Edilizia, nella nota prot.  50264, inviata in data  08/09/2011; 

  

  



SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE IMPIANTI 

  

Variazione da apportare al Piano Investimenti 2011, allegato al Bilancio di Previsione 2011, nel senso che i fondi 

stanziati nel bilancio c.a. con Deliberazione di  Consiglio Provinciale n. 44 del 23/06/2011, pari ad €. 55.620,08 e volti 

alla realizzazione dell’intervento denominato: “Liceo Scientifico  - IPSIA – ITC di Foligno – Sistemazione e 

adeguamento sicurezza”, vengono destinati, con il presente atto, a seguito di sopravvenute necessità, quanto ad €. 

25.620,08, al finanziamento dello stesso intervento, mentre la restante somma di €. 30.000,00  alla realizzazione della 

seguente opera: “ ITIS di Spoleto – Manutenzione straordinaria”; così come richiesto dal Direttore dell’Area Edilizia,con 

nota prot. n. 50264, in data  08/09/2011; 

  

  

AREA VIABILITA’ 

  

Iscrizione nella parte entrata ed uscita del bilancio c.a., della somma di €. 50.000,00, ad integrazione del fondo destinato 

alla liquidazione dell’incentivo di progettazione al personale di ruolo, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 

(ex art. 18 L. 109/94), il cui stanziamento concernente gli anni decorsi, è risultato insufficiente, così come evidenziato dal 

Direttore dell’Area Viabilità in data 25/08/2011, con nota prot. n. 47546; 

  

   

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRADALE 

  

Iscrizione nella parte entrata ed uscita del bilancio c.a. della somma di €. 8.725,15, a titolo di introito derivante 

dall'alienazione di relitti stradali, da destinare ad acquisizioni di attrezzature per le esigenze del Servizio, così come si 

evince dalla richiesta  prot. n. 46140 del 12/08/2011, inoltrata dal Servizio medesimo; 

  

 

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA’ 

  

Trasferimento regionale, pari ad €. 16.000,00, non inserito nel bilancio c.a., finalizzato al finanziamento di interventi di 

miglioramento della sicurezza in corrispondenza delle intersezioni stradali tra la viabilità regionale (SS.RR. n. 221 di 

Monterchi, loc le Pietra, n. 298 Eugubina, loc. Ponte d’Assi e n. 209 Valnerina, loc. Ceselli), Giusta nota prot. n. 

0113301, inviata dalla Regione dell’Umbria in data 05/08/2011 e richiesta del Servizio interessato in data 26/08/2011, 

prot. n. 47571; 

  

Iscrizione della somma complessiva di €. 28.550,00, nel bilancio c.a. derivante dall’alienazione di mezzi d’opera, da 

destinare all’acquisto di analoghe attrezzature per le esigenze del Servizio, così come richiesto in data 01/09/2011, con 

nota prot. n. 49034;  

  

Iscrizione nel bilancio c.a. della somma di €. 2.155,00, a titolo di rimborso da parte di compagnie assicurative a seguito 

incidenti stradali, Giusta nota del Servizio interessato in data 06/09/2011, prot. n. 49908; 

  

   

SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA 

  

Iscrizione nella parte entrata ed uscita del bilancio c.a. della somma di €. 126.292,68, a seguito della nota prot. n. 89559 

del 22/06/2011, con la quale, la Regione dell’Umbria, acquisito il parere favorevole del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, autorizza l’utilizzo delle economie accertate, inerenti il Primo Piano Strategico 

Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, annualità 2006, pari ad €. 126.292,68, per la realizzazione di 

interventi di ripristino spondale del Fiume Tevere con sistemazione delle piste di servizio da Ponte Felcino a 

P.S.Giovanni, nel Comune di Perugia; Giusta comunicazione del Servizio competente in data 18/07/2011, prot. n. 41753; 

  

Trasferimento regionale di  €. 767.792,98, non inseriti nel bilancio c.a., di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 

898 del 29/07/2011, che prevede a favore della Provincia di Perugia uno stanziamento complessivo di €. 860.000,00 per 

l’anno 2011, dei quali €. 92.207,02 già disponibili nel bilancio provinciale, finalizzati al miglioramento ambientale e 

conservativo del Lago Trasimeno e consistenti nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree spondali e del 

reticolo idrografico, alla rimozione dei conoidi di trasporto solido in corrispondenza della confluenza dei fossi e canali 

artificiali adduttori, al recupero strutturale dei pontili della navigazione pubblica e alla lotta agli insetti nocivi, da 

eseguirsi nel biennio 2011/2012; così come dettagliato nella nota prot. n. 47711, inviata in data 29/08/2011, dal Direttore 

dell’Area Ambiente e Territorio; 

  

 



Variazione da apportare al Piano Investimenti 2011, allegato al Bilancio di Previsione 2011, nel senso che i fondi 

stanziati nel bilancio c.a. pari ad €. 140.000,00 e concernenti l’intervento denominato: “Fiume Tevere – Comune di 

Perugia. Intervento per la ricostruzione della sponda destra del Fiume Tevere e realizzazione difesa radente in loc. 

Ascagnano”, vengono destinati, con il presente atto, al finanziamento della seguente opera: “Fiume Tevere – 

Ripristino sponda destra in prossimità dell’abitato di Ponte Felcino e Villa Pitignano in Comune di Perugia”, così 

come richiesto con nota prot. 47703 del 29/08/2011 dal Direttore dell’Area Ambiente e Territorio; 

  

Trasferimento regionale di €. 810.000,00, non previsto nel bilancio c.a., a seguito nota del Commissario Straordinario 

Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Umbria nominato 

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/12/2010, acquisita a protocollo dalla Provincia di Perugia in 

data 12/05/2011, prot. n. E-0211871, finalizzato alla realizzazione di interveti di manutenzione ordinaria e straordinariada 

da eseguirsi su corsi d’acqua classificati, Così come si evince dalla nota prot. n. 47708, in data 29/08/2011, inviata dalla 

competente Area; 

  

  

AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE 

  

Iscrizione nel bilancio c.a della somma di €. 3.153,84 , giusto provvisorio di entrata n. 2172/2011, a titolo di rimborso da 

parte di un partner del progetto “HU.RI.SU.” di una somma percepita e non utilizzata, da destinare alle medesime finalità, 

così come richiesto con nota del 02/09/2011 dall’Area interessata; 

  

  

SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO FORMAZIONE I STRUZIONE 

  

Trasferimento regionale di complessivi €. 1.244.841,50, non inserito nel bilancio c.a., di cui alle Determinazioni 

Dirigenziali Regionali n. 2709/21.4.2011 e n. 5345/21.7.2011 con le quali sono stati impegnati rispettivamente €. 

587.533,80, a titolo di anticipo delle risorse concernenti l’annualità 2009 ed €. 657.307,70, a titolo di saldo delle risorse  

previste per la medesima annualità, per attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato e per azioni di sistema e di 

accompagnamento collegate all’attività formativa, così come richiesto in data 02/09/2011 dal Servizio interessato; 

  

Trasferimento regionale di €. 4.000,00, non previsto nel bilancio c.a., finalizzato alla costituzione di una Commissione 

per il riconoscimento, ai sensi del D.Lgs. n. 319/94, di titoli di formazione professionale acquisiti nei paesi della 

Comunità Europea, Giusta Determinazione Dirigenziale Regionale n. 4681 del 28/06/2011 e richiesta del Servizio in data 

02/09/2011;  

 

  

SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA TURISTICA E CULTURALE DEL TERRITORIO 

  

Contributo di €. 2.500,00, non previsto nel bilancio c.a., da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, concernente gli eventi natalizi, a regolarizzazione provvisorio di entrata n. 2174/11; giusta richiesta del 

Servizio interessato in data 15/09/2011 prot. 51554; 

  

Contributo di €. 1.000,00, non inserito nel bilancio c.a., da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, finalizzato alla realizzazione dell'iniziativa "Entropia", dedicata a Franco Venanti, giusta richiesta del 

Servizio pertinente in data 15/09/2011 prot. 51554; 

  

  

SERVIZIO BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA 

  

Introito della somma di €. 1.270,00, da iscrivere nel bilancio c.a, a titolo rimborso assicurativo da parte di UGF 

Assicurazioni S.P.A., a seguito di  sinistro occorso ad un automezzo provinciale; Giusta richiesta in data 08/06/2011, 

inviata dall’Ufficio interessato; 

  

Riduzione degli stanziamenti inseriti nella parte entrata ed uscita del bilancio c.a., per l’importo complessivo di €. 

61.800,00, concernenti l’accordo bonario (3% del progetto complessivo), ricompreso nei vari progetti finanziati mediante 

contrazione di mutui, ma non finanziabile con indebitamento, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010; 

  

  

SERVIZIO MOBILITA’ E TRASPORTI 

 

 Adeguamento degli stanziamenti di entrata ed uscita, per l’importo di complessivi  €. 24.569,48, concernenti il rimborso 

da parte del Ministero dell'Interno dell'IVA relativa ai servizi di trasporto pubblico locale anni 2009 (€. 19.724,61) e 2010 



(€. 4.844,87), da riversare successivamente alla Regione dell'Umbria, giuste richieste del Servizio Mobilità e Trasporti in 

data 23/08/2011, prot. n. 47021 ed in data 02/09/2011, prot. n. 49396; 

  

  

SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI 

  

Variazione da apportare al Bilancio di Previsione 2011, al Bilancio Pluriennale 2011 – 2013, nonché alla Relazione 

Previsionale e Programmatica per il triennio 2011 – 2013, in ottemperanza a quanto stabilito con D.G.P. n. 210 del 

13/06/2011 che trasferisce   le funzioni inerenti “l’Associazione Living Lakes Italia”, già allocate al centro di costo 

C71000: “Servizio Promozione Economica Turistica e Culturale del Territorio”, al Centro di Costo C80000: “Settore 

Affari Generali Istituzionali e Legali”, previa istituzione al Programma n. 3 della Relazione Previsionale e Programmatica 

2011 – 2013 del progetto, n. 2066, avente ad oggetto: “Iniziative a livello internazionale per la diffusione di valori 

ambientali e socio-culturali“, e successivo spostamento delle relative risorse finanziarie; 

  

  

SERVIZIO INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO  

  

Adeguamento di €. 1.000,00, dello stanziamento inserito nella parte entrata ed uscita del bilancio c.a., finalizzato  

all’attuazione di azioni a supporto di  piccoli Comuni a seguito accordo di collaborazione stipulato tra la Provincia di 

Perugia e l'Anci Umbria – Associazione dei Comuni dell’Umbria - per la gestione di funzioni e servizi di informazione e 

comunicazione istituzionale, così come richiesto dal Servizio interessato in data 11/07/2011, con nota prot. n. 40916; 

  

Contributo di €. 1.000,00, non inserito nel bilancio c.a., da parte di Eurodesk Italy, a titolo di co-finanziamento per 

attività di informazione, orientamento e promozione  della partecipazione dei giovani ai programmi ed alle opportunità 

europee e/o di informazione/promozione dell'attività dell'Agenzia Nazionale Giovani o delle politiche per i giovani del 

Ministro/Dipartimento della Gioventù, così come si evince dalla nota inviata da Eurodesk ed assunta a protocollo dalla 

Provincia di Perugia in data 23/08/2011, prot. E-0355146 e dalla richiesta del Servizio interessato in data 29/08/2011, 

prot. n. 47940; 

  

  

SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE 

  

Iscrizione nel bilancio c.a. della somma di €. 12.000,00, a titolo di rimborso, da parte di Sviluppumbria s.p.a., dei 

compensi spettanti al personale con qualifica dirigenziale, per la partecipazione al Nucleo di Valutazione della L.R. 

12/95, così come previsto dall’Accordo Integrativo Area della Dirigenza, sottoscritto in data 16 Agosto 2011, che 

prevede l’attribuzione di compensi spettanti ai Dirigenti nominati dall’Ente di appartenenza presso Organismi ed 

Istituzioni, da riversare ai medesimi a titolo di retribuzione di risultato; 

    

  

Viste infine le richieste di alcuni Servizi provinciali in ordine a storni di fondi vari; 

 

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo statuto e i regolamenti dell’Ente; 

  

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio Bilancio e 

Gestione Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del testo unico n.267/2000; 

  

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Direttore dell’Area Risorse Finanziarie 

Sviluppo Economico e Culturale, ai sensi dell’art. 49 del testo unico n.267/2000; 

  

 VISTO  il parere favorevole espresso in data 22/09/2011, ai sensi dell’art. 239 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 

2000,  dal Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti; 

 

Ricordato che la pratica in questione è stata sottoposta all’esame della II Commissione Consiliare Permanente nella 

seduta del  27/09/2011; 

  

Il  Presidente  del Consiglio Provinciale  Giacomo L. Leonelli pone in votazione palese elettronica l’atto di cui sopra, 

con il seguente risultato: 

 



- n.  17  voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Andreani, Asciutti, Biagiotti, Martorelli, Panfili) espressi su n. 28 consiglieri 

presenti e n. 22 votanti, in quanto n. 6 consiglieri non hanno partecipato al voto;              ; 

 

Visto l’esito della votazione sopra riportata; 

 

DELIBERA 

                      

  

1. di apportare, per quanto espresso in narrativa, le variazioni al Bilancio di Previsione 2011 e relativi allegati così 

come evidenziato nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale (ALLEGATO A);  

  

2. di dare atto che l’Ente durante la gestione e nelle variazioni di Bilancio 2011 ha rispettato il pareggio finanziario 

e tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 

investimenti, secondo le norme contabili del Decreto Legislativo 267/2000; 

  

3. di modificare, secondo quanto disposto col presente provvedimento, il Bilancio Annuale di Previsione e  tutti i 

suoi allegati, dando atto altresì che, nell’ambito della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 

2011 – 2013, viene istituito  il Progetto n.  2066: “Iniziative a livello internazionale per la diffusione di valori 

ambientali e socio-culturali”,  al   Programma n. 3, a seguito  delle  modifiche  apportate con D.G.P. n. 210 del 

13/06/2011 , concernenti, tra  l’altro, a far data dal 01/07/2011, lo spostamento delle funzioni inerenti 

“l’Associazione Living Lakes Italia”, già allocate al centro di costo C71000: “Servizio Promozione Economica 

Turistica e Culturale del Territorio”, che passano al Centro di Costo C80000: “Settore Affari Generali 

Istituzionali e Legali”; 

  

4. di prendere atto della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed in particolare dei programmi di 

investimento così come indicato in narrativa; 

  

5. di prendere atto del permanere degli equilibri generali di Bilancio e che non risultano a carico dell’Ente debiti 

fuori bilancio di cui all’art.194 del Decreto Legislativo  267/2000; 

  

6. di demandare alla Direzione Generale ogni conseguente adempimento relativo alle variazioni adottate con il 

presente atto ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

  

7. di dare atto che, il Dott. Alberto Orvietani, è responsabile del presente procedimento  amministrativo. 

  

  

IL CONSIGLIO 

 

 

quindi, stante l’urgenza a provvedere,  
 

 

con n.  17  voti favorevoli, n. 4  voti contrari (Asciutti, Biagiotti, Martorelli, Panfili) espressi su n. 28 consiglieri presenti 

e n. 21 votanti, in quanto n. 7  consiglieri non hanno partecipato al voto;               

DELIBERA 

 

 

di dare al presente atto immediata esecutività. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Il  presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il 

“Codice dell'amministrazione digitale”. 

 

 

IL PRESIDENTE: LEONELLI GIACOMO LEONELLO 

 

IL SEGRETARIO GENERALE: GRILLI FRANCESCO 

 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


