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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Il. PRESIDENTE

Oggetto: variazioni di competenza e di cassa del medesimo importo riferite ai capitoli
10530 e 101030 rispettivamente delle entrate e delle spese iscritti nelle partite di giro.

IL PRESIDENTE
- vista la deliberazione del Consiglio provinciale 29 novembre 2017, n. 14 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020;
- vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza I l dicembre 2017, n.82 con la quale sono
stati approvati sia il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione che il
bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
- visto il punì() 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmaZione di
bilancio di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il quale prevede
che "gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario riguardanti gli esercizi
cui il bilancio si riferisce hanno natura autorizzatoria, costituendo limite agli impegni ed ai
pagamenti, con l'esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di
tesoreria e le partite di giro/servizi conto terzi i cui stanziamenti non comportano limiti alla
gestione";
- visto l'art. 51, comma 4, del D.lgs. 118/2011 il quale prevede che "i dirigenti responsabili
della spesa, o in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della Regione possono
effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della
medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di
bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di
bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità
previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni,
compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni
per conto di terzi";
- preso atto che si rende necessario provvedere alla variazione contestuale del medesimo
importo degli stanziamenti dei capitoli 10530 "altre entrate per partite di giro" e 101030
"altre uscite per partite di giro" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 in
quanto i predetti capitoli risultano insufficienti rispetto alle effettive esigenze che si sono
manifestate;
- considerato che tali variazioni non determinano alcuna modifica agli equilibri del bilancio
di previsione 2018-2020;
- visto l'art. 19, comma 7, del vigente regolamento interno del Consiglio della Provincia
autonoma di Trento;

determina

1) di apportare al bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2018 le seguenti variazioni
compensative di entrata e di spesa sia in termini di competenza che di cassa:
ENTRATE:
Titolo 9 — Tipologia 100 - cap. 10530 "altre entrate per partite di giro"

+ euro 12.000,00

SPESE:
Missione 99 — Programma 1 - cap. 101030 "altre uscite per partite di giro + euro 12.000,00

2) di dare atto che per effetto di tali variazioni non si verificano modifiche agli equilibri di
bilancio e che permane il pareggio finanziario.

IL PRESIDENTE
Bruno Gino Dorigatti
f.to

