CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 76

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto:

variazione compensativa fra capitoli di spesa
iscritti in
macroaggregati diversi del bilancio gestionale 2018-2020, esercizio
finanziario 2018.

Il giorno 5 dicembre 2018

ad ore

10:05

si è riunito a Trento presso la sede di Palazzo Trentini
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Presenti:

il Presidente

Walter Kaswalder

il Vicepresidente

Alessandro Olivi

i segretari questori

Michele Dallapiccola
Mara Dalzocchio
Filippo Degasperi

Interviene il segretario generale Patrizia Gentile che redige il verbale di
deliberazione.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA
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 legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 e s.m. sulla promozione e
diffusione della cultura della pace;
vista la lettera a firma del dott. Massimiliano Pilati - Presidente del Forum
Trentino per la pace e i diritti umani - registrata con protocollo n. 17769/I di data
21/11/2018 con la quale viene richiesta l'integrazione di euro 3.500,00 dello
stanziamento del cap. 10231 "rimborso spese relative al personale comandato da
altre amministrazioni assegnato al Forum Trentino per la pace e i diritti umani"
mediante variazione compensativa con i cap. 10234 "spese del Forum Trentino per
la pace e i diritti umani per organizzazione di eventi ed iniziative" (euro 2.500,00)
e 10232 "prestazioni professionali e specialistiche rese a favore del Forum
Trentino per la pace e i diritti umani" (euro 1.000,00);
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 modificato e integrato
con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 recante "disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42"
visto in particolare l'art. 51 del predetto decreto legislativo n. 118/2011
riguardante le variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio gestionale;
visto l'art. 15, comma 2, del regolamento di contabilità del Consiglio della
Provincia autonoma di Trento il quale demanda all'Ufficio di presidenza la
competenza per effettuare variazioni compensative fra macroaggregati diversi
della stessa Missione e Programma;
preso atto che i capitoli 10231, 10232 e 10234 sono entrambi classificati
nella Missione 01 "servizi istituzionali", Programma 01 "organi istituzionali",
Titolo 1 "spese correnti";
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preso atto che le variazioni compensative autorizzate con questo
provvedimento non determinano una modifica degli equilibri del bilancio di
previsione 2018-2020;
ad unanimità di voti legalmente espressi;
d e l i b e r a
1. di apportare al bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2018,
le seguenti variazioni compensative:
MISSIONE 01 - PROGRAMMA 01 - TITOLO I - MACROAGGREGATO
103
Cap.

Cod. bilancio

Descrizione

Variazione
di competenza

Variazione
di cassa

1023 U.1.03.02.11.00
2
0

Prestazioni professionali e
specialistiche rese a favore
del Forum Trentino per la
pace e i diritti umani

- 1.000,00

-1.000,00

1023
4

Spese del Forum Trentino
per la pace e i diritti umani
per organizzazione di
eventi ed iniziative

- 2.500,00

- 2.500,00

U.1.03.02.02.00
0

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 01 - TITOLO I - MACROAGGREGATO
109
Cap.

Cod. bilancio

Descrizione

Variazione
di competenza

Variazione
di cassa

1023
1

U.1.09.01.01.00
1

Rimborso spese relative al
personale comandato da
altre
amministrazioni
assegnato
al
Forum
Trentino per la pace e i
diritti umani

+ 3.500,00

+ 3.500,00
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2. di apportare le conseguenti modifiche al documento
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020;

tecnico

di

3. di dare atto che le variazioni di cui alla presente deliberazione non
determinano una modifica degli equilibri al bilancio di previsione 2018-2020;
4. di pubblicare questo provvedimento sul sito istituzionale del Consiglio
provinciale nella sezione "Amministrazione trasparente".
Adunanza chiusa ad ore 10:25.
Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Walter Kaswalder
Il verbalizzante
Patrizia Gentile
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