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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: variazioni compensative fra capitoli iscritti nello stesso macroaggregato della
medesima Missione, Programma e Titolo del bilancio gestionale 2018.
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;
- vista la necessità di incrementare gli stanziamenti per l'anno 2018 dei capitoli 10602
"spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, immobili, automezzi e altri
beni materiali" e 10610 "acquisto di mobili, arredi e suppellettili" in relazione alle effettive
necessità di spesa che si sono manifestate;
- ritenuto di provvedere ad incrementare gli stanziamenti dei predetti capitoli mediante
variazione compensativa rispettivamente con i capitoli 10540 e 10603 che presentano
sufficiente disponibilità;
- visto l'art. 15, comma 3, del regolamento di contabilità del Consiglio della Provincia
autonoma di Trento che consente di effettuare variazioni al bilancio di previsione con
provvedimento dirigenziale nei casi previsti dall'art. 51, comma 4, del decreto legislativo n.
118 del 2011;
- visto l’art. 51, comma 4, del sopraccitato decreto legislativo n. 118/ 2011 che consente di
effettuare con determina dirigenziale variazioni del bilancio gestionale compensative fra
capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;
- preso atto che i capitoli 10540 e 10602 sono classificati nella missione 01, programma 03,
titolo I (spese correnti), macroaggregato 103 ed i capitoli 10603 e 10610 sono classificati
nella missione 01, programma 03, titolo II (spese in conto capitale), macroaggregato 102 per
cui è possibile effettuare variazioni compensative fra i suddetti capitoli a norma dell'art. 51,
comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011;
- visto il regolamento di contabilità del Consiglio della Provincia autonoma di Trento
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determina
di apportare al bilancio di previsione gestionale le seguenti variazioni di competenza e di
cassa relative all’esercizio finanziario 2018:
MISSIONE 01 - PROGRAMMA 03 - TITOLO I - MACROAGGREGATO 103
Cap.
Cod. bilancio
Descrizione
Variazione
di competenza
10540 U.1.03.02.13.000 Spese di pulizia, sorveglianza, - 23.000,00
traslochi, facchinaggio e altri
servizi ausiliari
10602 U.1.03.02.09.000 Spese per manutenzione
+ 23.000,00
ordinaria e riparazioni di beni
mobili, immobili, automezzi e
altri beni materiali

Variazione
di cassa
- 23.000,00
+ 23.000,00

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 03 - TITOLO II - MACROAGGREGATO 102
Cap.
Cod. bilancio
Descrizione
Variazione
Variazione
di competenza
di cassa
10603 U.2.02.03.06.000 Spese per manutenzione
- 13.000,00
- 13.000,00
straordinaria su beni immobili
e altri beni
10610 U.2.02.01.03.000 Acquisto di mobili, arredi e
+ 13.000,00
+ 13.000,00
suppellettili
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dott. Elisabetta Loss
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