CPTI\112/07/2018116 - Determinazioni dei Dirinkr- Responsabili

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Oggetto: primo prelevamento dal fondo di riserva per spese obbligatorie di cui al capitolo
10800 del bilancio di previsione 2018-2020.

IL DIRIGENTE

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 11 dicembre 2017, n.82,
con la quale sono stati approvati sia il documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione che il bilancio gestionale;
preso atto che da un dipendente è stata presentata al Servizio
amministrazione una domanda di anticipazione dell'indennità di fine servizio nel
rispetto della normativa e degli accordi contrattuali;
preso atto che il capitolo 10367 "anticipazione dell'indennità di fine
servizio al personale dipendente" non presenta alcuna disponibilità per far fronte
all'esigenza di spesa che si è manifestata;
vista pertanto la necessità di dotare il capitolo 10367 del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2018 del necessario stanziamento mediante
prelevamento dal fondo di riserva per spese obbligatorie di cui al capitolo 10800;
visti i capitoli di spesa di cui all'allegato al bilancio di previsione per i
quali è data facoltà di prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie;
visto l'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
S.M.;
visto l'art. 9, comma 1, lettera a) del regolamento di contabilità del
Consiglio della Provincia autonoma di Trento che prevede la possibilità di
prelevare somme dal fondo di riserva per spese obbligatorie mediante
provvedimento del dirigente del servizio amministrazione;
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determina
1. di apportare al bilancio finanziario gestionale per l'anno 2018 le seguenti
variazioni:
Cap.

Cod. bilancio

10800 0.1.10.01.01.001
10367 U.1.01.02.02.003

Descrizione
Fondo di riserva per
spese obbligatorie
Anticipazione
dell'indennità di fine
servizio al personale
dipendente

Variazione di
competenza
- 12.000,00

Variazione di
cassa
- 12.000,00

+ 12.000,00

+ 12.000.00

2. di apportare le conseguenti modifiche al documento tecnico di accompagnamento e al
bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2018.

f.to dott.Elisabetta Loss
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