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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

Oggetto: variazioni compensative fra i capitoli 10232 e 10230 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 nota del Presidente del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani registrata con
protocollo n. 18979 di data 19/12/2018 con la quale viene richiesta una variazione
compensativa di euro 200,00 fra il capitolo 10232 “prestazioni professionali e specialistiche
rese a favore del Forum trentino per la pace e i diritti umani" e il capitolo 10230 "rimborso
spese viaggio ai componenti del Forum Trentino per la pace e i diritti umani";
preso atto che lo stanziamento del capitolo 10230 dell'esercizio 2018 non presenta sufficiente
disponibilità per far fronte alle effettive necessità di spesa;
vista pertanto la necessità di provvedere ad incrementare lo stanziamento del predetto
capitolo 10230 mediante variazione compensativa con il capitolo 10232 che presenta
sufficiente disponibilità;
visto l'art. 15, comma 3, del regolamento di contabilità del Consiglio della Provincia
autonoma di Trento che consente al dirigente del servizio amministrazione di effettuare con
proprio provvedimento variazioni di bilancio nei casi previsti dall'art. 51, comma 4, del
decreto legislativo n. 118 del 2011;
visto l’art. 51, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 118/ 2011 che consente di
effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa del
medesimo macroaggregato;
preso atto che il capitolo 10232 e il capitolo 10230 sono classificati nella Missione 01,
Programma 01, macroaggregato 103 ed è pertanto possibile provvedere alla variazione
compensativa con questa determina a norma del predetto art. 51, comma 4, del decreto
legislativo n. 118/2011;

determina
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di apportare al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 le seguenti variazioni di
competenza e di cassa relative all’esercizio 2018:

MISSIONE 01
Cap.
Cod. bilancio
10232 U.1.03.02.11.000

10230 U.1.03.02.01.002

PROGRAMMA 01
Descrizione
Prestazioni professionali e
specialistiche rese a favore
del Forum trentino per la
pace e i diritti umani
Rimborso spese viaggio ai
componenti del Forum
Trentino per la pace e i
diritti umani

MACROAGGREGATO 103
Variazione
Variazione
di competenza
di cassa
- 200,00
- 200,00

+ 200,00

+ 200,00

Il dirigente
dott. Elisabetta Loss
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