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LEGISLATURA N. X

Oggetto: Variazione del bilancio pluriennale del Consiglio - Assemblea
legislativa 2018/2020 del documento tecnico di accompagnamento e
gestione di competenza e di cassa per 2018

Il 12 novembre 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche
si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.
PRESENTI ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo

- Presidente

X

Renato Claudio Minardi

- Vicepresidente

X

Piero Celani

- Vicepresidente

X

Mirco Carloni

- Consigliere
segretario

Boris Rapa

- Consigliere
segretario

X
X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Massimo Misiti.
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OGGETTO: Variazione del bilancio pluriennale del Consiglio – Assemblea legislativa 2018/2020 del documento

tecnico di accompagnamento e gestionale di competenza e di cassa per il 2018.

L’Ufficio di Presidenza
Visto il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura
amministrativa del Consiglio regionale);
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag.1;
DELIBERA
1. di autorizzare le variazioni al bilancio pluriennale 2018/2020 e gestionale 2018 di competenza e di
cassa, nonché al Documento tecnico di accompagnamento secondo quanto indicato nell’allegato A
che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
Il Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa
(Antonio Mastrovincenzo)

Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO


Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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);



Deliberazione amministrativa n. 67 del 22/12/2017 “Proposta di bilancio di previsione finanziario
2018/2020 del Consiglio – Assemblea Legislativa regionale, Programma annuale e triennale di attività
e di gestione 2018/2020 e documento tecnico di accompagnamento”;



Deliberazione n. 615/116 del 15 gennaio 2018 “Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 del Consiglio
– Assemblea legislativa regionale”;



Deliberazione n. 633/120 del 15 febbraio 2018 “Modifica deliberazione n. 615 del 15 gennaio 2018”
Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 del Consiglio – Assemblea Legislativa”



Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 137/29 del 12/1/2016 avente ad oggetto “Direttive per la
gestione del bilancio del Consiglio regionale elaborato ai sensi del D.lgs. 118/2011 – competenze e
procedure di approvazione”.
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Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 710/145 dell’8 novembre 2018 “Assestamento del bilancio
pluriennale 2018/2020 del Consiglio – Assemblea Legislativa regionale e del documento tecnico di
accompagnamento e gestionale di competenza e di cassa per l’anno 2018”.

Il D.lgs. 23 giugno 2001 n. 118, concernente l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, all’articolo 51, disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio gestionale. L’ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa con
deliberazione n. 137/29 del 12/1/2016 ha approvato le direttive per la gestione del bilancio consiliare, le
procedure di approvazione, le modalità di variazione. Le variazioni compensative tra gli stanziamenti dei diversi
Macroaggregati sono approvati dall’Ufficio di presidenza.
E’ pervenuta al dirigente del Servizio risorse finanziarie e strumentali la seguente richiesta di variazioni
compensative tra capitoli di bilancio relativamente alla gestione 2018:
Con nota del 19 settembre 2018 prot. n. 5460 il dirigente del Servizio Supporto degli Organismi di
Garanzia ha richiesto variazioni compensative tra macroaggregati per organizzare progetti
relativamente alle attività dell’Ombudsman regionale –Autorità per la garanzia dei diritti degli adulti e
dei bambini. I capitoli coinvolti nella variazione si riferiscono alle spese di funzionamento delle autorità
indipendenti Missione 1, Programma 1, Titolo 1, differenti macroaggregati.
Dai controlli sui dati contabili risulta, che alla data del 7 novembre i capitoli in riduzione presentano una
disponibilità sufficiente per poter procedere alla variazione richiesta.
-

Si propone pertanto di procedere alla variazione del bilancio di gestione, del documento tecnico di
accompagnamento così come riportato nell’allegata tabella A della presente deliberazione.
La presente deliberazione è trasmessa ai dirigenti del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e ai titolari
delle Posizioni organizzative e di alta professionalità, quale comunicazione dell’assegnazione delle relative
risorse.
Il responsabile della Posizione di alta professionalità
Risorse finanziarie
(Maria Cristina Bonci)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI
Il sottoscritto, considerata la motivazione contenuta nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e sotto il profilo dlla legittimità della presente deliberazione.
Il Dirigente del Servizio risorse umane,
finanziarie e strumentali
(Antonio Russi)
La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte
integrante della stessa.
Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza
(Massimo Misiti)
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SPESE ATTIVITA' OMBUDSMAN REGIONALE

SSORG

387,00

4.000,00

4.387,00

-387,00

-4.000,00

Dirigenti
Stanziamento di
titolari dei
competenza 2018 Variazione +/centri di
alla data del 7/11
responsabilità

10.037,00

0,00

0,00

Stanziamento
variato

8.150,00

287,00

4.000,00

4.387,00

-387,00

-4.000,00

12.537,00

-100,00

0,00

ASSEGNAZIONE

999 101150/12

SSORG

5.650,00

0,00

10.037,00

12.437,00

0,00

12.437,00

Stanziamento
variato

Macr

11

001 101150/13

SSORG

10.037,00

Stanziamento di
cassa 2018 alla Variazione +/data del 7/11

03 02

01

003 101150/07

Piano dei conti

tit

01

02

Mis PR

1

02

01

Denominazione

Compensi relatori per i convegni
01 01
realizzati dell'Ombdsman
1

04

Codifica di
VI livello

01 01

1

CAP/ART

Imposta regionale sulle attività
produttive su compensi per
incarichi professionali
01 01

SP/
Cap. Art.
MCR

Convenzioni con i Comuni per la
realizzazione di progetti
dell'Ombudsman
TOTALE
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Variazione al documento tecnico di accompagnamento
Bilancio gestionale 2018

VARIAZIONE COMPETENZA
2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO

DENOMINAZIONE

Missione 1

Servizi istituzionali generali e di
gestione

Programma 1

Organi istituzionali

Titolo 1

Spese Correnti

Macroaggregato 2

Imposte e tasse a carico dell'ente

-

387,00

Macroaggregato 3

Acquisto di beni e servizi

-

4.000,00

Macroaggregato 4

Trasferimenti correnti

TOTALE

4.387,00

-

VARIAZIONE COMPETENZA
2019

VARIAZIONE C OMPETENZA
2020

