
Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Loizzo assume

la Presidenza e dichiara aperta la stessa. Assiste il Segretario generale del Consiglio Aw. Domenica

Gattulli.
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OGGETTO: Bilancio di Previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018/2020. Quarta variazione - prelievo dal Fondo di riserva.

L'anno 2018, addl^^del mese di ottobre in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare

invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA



Il Presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla A.P. Bilancio

del Consiglio regionale e confermata dal dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità, riferisce

quanto segue.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 138 del 15 dicembre 2017, è stato approvato il Bilancio del

Consiglio regionale per l'anno 2018 e pluriennale 2018/2020, elaborato secondo i dettami della riforma

contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

Con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza nn. 154 del 12/04/2018 e 164 del 12/06/2018 si è proceduto

rispettivamente alla prima variazione di bilancio e al riaccertamento dei residui attivi e passivi con

contestuale adeguamento degli stanziamenti di bilancio.

Successivamente, con deliberazione n. 177 del 30/07/2018, l'Ufficio di Presidenza ha provveduto alla terza

variazione.

Con il presente provvedimento si procede, quindi, alla quarta variazione per le motivazioni di seguito

elencate:

1.  Consulta regionale - parte entrate/spesa

La legge regionale n. 68 del 29 dicembre 2017, di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020 della

Regione Puglia e la successiva deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18 gennaio 2018 di approvazione

del bilancio gestionale, nel riconoscere uno stanziamento pari ad € 20.000,00 per gli anni 2018-2019-2020,

per spese di funzionamento della Consulta femminile, assegnava la competenza al Gabinetto del Presidente

- direzione Amministrativa- anziché al Consiglio regionale, nel quale, ai sensi dell'alt. 8 della l.r. 70/1980,

è incardinata la relativa struttura.

Dopo apposita corrispondenza finalizzata al superamento della suddetta dicotomia e all'accredito delle

somme al Consiglio regionale, con atto dirigenziale 33 del 21 maggio, la Direzione Amministrativa del

Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, impegnava e trasferiva l'80% delle suddette somme in

ottemperanza alle disposizioni impartite con D.G.R. n. 357 del 13 marzo 2018 - che autorizzava le spese

nel limite della suddetta percentuale dello stanziamento di competenza - rimandando a successivi

provvedimenti la liquidazione degli ulteriori acconti, nel rispetto degli obblighi di finanza pubblica cui è

soggetta la Regione Puglia.

Con mandato di pagamento n. 10058 del 6 giugno 2018, è stata accreditata in favore del consiglio la somma

di €16.000,00.

Si ritiene pertanto di provvedere alla iscrizione della somma pari ad € 20.000,00 come di seguito illustrato:

•+ 20.000,00 parte entrate titolo 1 capitolo 3 bilancio Consiglio regionale - titolo 2 tipologia 101 - piano

dei conti E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti;

•+ 20.000,00 parte spesa titolo 1 capitolo 3 art. 23 Spese per la Consulta femminile - missione 1

programma 1 -piano dei conti U. 1.03.02.99.000.

L'assegnazione succitata, sommata ai 5.000,00 euro già concessi per le spese della Consulta dal Bilancio

autonomo del Consiglio regionale, porta il capitolo in parola ad uno stanziamento pari ad € 25.000,0



Inoltre, a seguito della presente variazione il bilancio del consiglio regionale pareggia in € 53.724.853,58.

2.Garante dei diritti dei Disabili - parte spesa

Con l'art. 50 della legge regionale 10 agosto 2018 n. 44 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione

per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020", e successiva pubblicazione sul BURP n. 118 del

13/09/2018, è stata rettificata l'indennità lorda di funzione spettante al garante per i diritti dei disabili,

portandola dal 30%, erroneamente precedentemente prevista, al 55% dell'emolumento omnicomprensivo

lordo spettante ai consiglieri regionali, parificandola, quindi, a quella degli altri Garanti istituiti presso

Regione Puglia.

Atteso che il comma 2 dell'articolo in parola dispone che agli oneri derivanti dalla disposizione di legge si

fa fronte, per il corrente esercizio finanziario, con fondi del bilancio autonomo del Consiglio regionale,

mediante prelievo dal fondo di riserva per la somma di €. 13.875,00, con il presente atto si provvede a

quanto disposto dalla legge stessa, apportando la seguente variazione:

•+ 13.875,00 capitolo 15 missione 1 programma 1 - piano dei conti U.1.03.02.01.000;

•- 13.875,00 capitolo 14 art. 1 "fondo di riserva" missione 20, programma 1 titolo 1 - piano dei conti

U.l.10.01.01.000.

3.Biblioteca e Comunicazione istituzionale - parte spesa

Con nota protocollo 20180080800 del 4 ottobre 2018, il dirigente della Sezione Biblioteca e Comunicazione

Istituzionale ha richiesto, al fine di assicurare la copertura finanziaria al soggetto aggiudicatario dell'appalto

dei servizi biblioteconomici, un ulteriore stanziamento della somma di € 200.000,00 sul relativo capitolo di

bilancio, in quanto l'affidatario, fermo restante il totale del monte ore previsto dal contratto, ha effettuato

prestazioni orarie che hanno già assorbito lo stanziamento inizialmente previsto per l'anno 2018.

Atteso che per far fronte anche alla succitata richiesta si rende necessario procedere ad un prelievo di pari

importo dal Fondo di riserva, si propone la seguente variazione:

•+ 200.000,00 capitolo 7 art. 2 -missione 5 programma 2 - piano dei conti U.l.03.02.11.000;

•- 200.000,00 capitolo 14 art. 1 "fondo di riserva" missione 20, programma 1 titolo 1 - piano dei conti

U.l.10.01.01.000.

4.Sezione Amministrazione e contabilità - parte spesa

Atteso che nel corso del corrente esercizio finanziario, stante la vetustà dell'immobile, si è reso necessario

effettuare maggiori interventi di manutenzione ordinaria che hanno portato una spesa superiore a quanto

iscritto nel relativo capitolo di bilancio, occorre procedere ad una implementazione dello stanziamento,

previo prelevamento in termini di competenza e cassa dal fondo di riserva, al fine di assicurare la po

di fronteggiare eventuali ulteriori spese che dovessero presentarsi fino alla data di trasferimento p



7.  Sezione informatica e tecnica - parte spesa

nuova sede, previsto per l'inizio del prossimo anno. Si propone pertanto la seguente variazione:

•+ 5.000,00 capitolo 3 art. 6 - missione 1 programma 3 - piano dei conti U.l .03.02.09.000;

•- 5.000,00 capitolo 14 art. 1 "fondo di riserva" missione 20, programma 1 titolo 1 - piano dei conti

U.l.10.01.01.000.

5.Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari permanenti - parte spesa

Con nota protocollo 20180070267 del 2 ottobre 2018, il dirigente della Sezione Assemblea ha rappresentato

la necessità di implementare di € 100.000,00, il capitolo 3 art. 7 relativo al servizio di resocontazione integrale

multimediale e di presidio delle sedute consiliari, poiché per l'incremento delle attività del Consiglio e della

Commissione speciale di studio sul fenomeno della Criminalità, il relativo stanziamento non è sufficiente a

coprire le spese fino al termine dell'esercizio.

Inoltre, con nota prot. 20180074013 del 17/10/2018, la suddetta Sezione Assemblea ha inoltrato alla Sezione

Amministrazione e Contabilità ulteriore richiesta di implementazione dello stanziamento iscritto al titolo 2

sul capitolo 3 art. 8 "spese servizio di supporto gestione informatizzata atti consiliari e dell'Ufficio di

Presidenza" per € 263.302,23, occorrente per l'acquisto del sistema informatizzato per la votazione

elettronica nella nuova sede del Consiglio Regionale.

Per entrambe le implementazioni richieste occorrerà far fronte con prelievo dal fondo di riserva nella maniera

che segue:

•- 363.302,23 capitolo 14 art. 1 "fondo di riserva" missione 20, programma 1 titolo 1 - piano dei conti

U.l.10.01.01.000.

•+ 100.000,00 cap. 3 art. 7 - missione 1 programma 1 - piano dei conti U.l .03.02.19.000;

•+ 263.303,00 cap. 3 art. 8 - missione 1 programma 8 - piano dei conti U.2.02.03.02.000.

6.Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) - parte spesa — variazione compensativa

nell'ambito del capitolo 8 art. 3

Con nota protocollo 20180074495 del 19/10/2018, il dirigente della Sezione Co.Re.Com ha richiesto, per

sopravvenute esigenze connesse con l'esercizio delle funzioni proprie, per il solo anno 2018, una variazione

compensativa fra i codici del Piano dei Conti nell'ambito del capitolo 3 art. 8, di gestione del Comitato stesso,

dell'importo di 30.000,00 fra due voci di spesa appartenenti a macroaggregati diversi. Si rende pertanto

necessario procedere con il presente provvedimento alla modifica richiesta. La variazione richiesta è la

seguente:

cap.8 art. 3 - spese per le funzioni proprie (l.r.3/2000) - missione 1 programma 1

•+ 30.000,00-U.l.04.01.02.000;

•- 30.000,00-U.l.03.02.19.000.



ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO
DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

Con la presente deliberazione si dispone la quarta variazione al bilancio di previsione del Consiglio regionale

per l'esercizio finanziario 2018 così come indicato negli allegati A e B al presente

Con delibera n. 177 del 30/07/2018, l'Ufficio di Presidenza, in merito alla "Realizzazione della nuova sede

del Consiglio regionale" ha previsto, tra l'altro, sul capitolo 3 art. 9 - spese per l'automazione e

l'informatizzazione del servizio tecnico e informatico ed uffici del Consiglio - l'implementazione di €

520.000,00, di cui 220.000,00 da trasferire nelle casse della Giunta regionale in favore della Sezione Lavori

Pubblici. Con nota prot. 15467 del 17/10/2018, e successiva n. 15921 del 24/10/2018, la Sezione Lavori

Pubblici della Giunta regionale ha rappresentato la difficoltà, evidenziata dalla Sezione Bilancio e

Ragioneria, di poter procedere alla sistemazione contabile disposta dall'Ufficio di Presidenza a seguito della

novella riforma contabile di cui al D.lgs 118/2011, invitando il Consiglio regionale a procedere direttamente

all'impegno di spesa e relativa liquidazione delle fatture in favore dei fornitori.

Con le suindicate note la citata Sezione ha, altresì, partecipato il Consiglio regionale sulla necessità di

provvedere alla realizzazione di ulteriori opere di alimentazione elettrica e sicurezza, con relativo incremento

dei costi per un totale di € 267.790,00 anziché di €. 220.000,00 come precedentemente quantificato. Atteso

che il dirigente della Sezione Informatica e tecnica ha rappresentato la possibilità di provvedere all'impegno

e al pagamento della maggiore somma con le disponibilità rivenienti dal capitolo 3 art. 9, con il presente

provvedimento si procede alla rettifica di quanto disposto dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n.

177/2018, relativamente al trasferimento delle somme alla Sezione Lavori Pubblici della Giunta regionale,

significando che agli impegni di spesa e pagamenti derivanti dalle opere di cui sopra, per l'intero importo di

€ 267.790,00, prowederà la Sezione Informatica e Tecnica del Consiglio regionale, previa acquisizione del

parere di congruità e autorizzazione da parte della Sezione LL.PP.

Si propone pertanto l'adozione del presente provvedimento rappresentando che alle variazioni comportanti

implementazione di spesa, si farà fronte con somme prelevate dal Fondo di riserva ai sensi dell'art. 48 comma

1 lettera b) del d.lgs 118/2011, atteso che le stesse si configurano come spese impreviste che non impegnano

i bilanci futuri con carattere di continuità.

I movimenti di variazione, benché dettagliatamente riportati nella presente narrativa, vengono altresì

illustrati, nell'allegato A facente parte integrante del presente provvedimento che evidenzia, e comportano

una variazione in aumento del Bilancio, a seguito del trasferimento delle somme per la Consulta femminile,

di cui al punto 1.

Sulla base delle risultanze istruttorie, il Presidente propone l'approvazione della quarta variazione al

Bilancio del Consiglio regionale 2018, secondo le modalità di cui all'allegato A al presente atto finale, che

rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto di cui alla legge 6/2007.



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Loizzo;

Visto lo Statuto Regionale;

Vista la L.R. 6/2007;

Vista la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;

Vista la propria delibera n. 138 del 15 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio del Consiglio regionale

2018-2020;

Viste le precedenti deliberazioni dell'Ufficio di presidenza nn. 154 del 12/04/2018, 164 del 12/06/2018 e

177 del 30/07/2018, di variazione di Bilancio;

Vista la legge regionale n. 68 del 29 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020

della Regione Puglia;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge:

DELIBERA

per le motivazioni illustrate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

di apportare la quarta variazione al Bilancio del Consiglio regionale per l'anno 2018, così come riportato

in narrativa e dettagliatamente illustrato negli allegati A e B, facenti parte integrante del presente

provvedimento;

di dare atto che alle variazioni comportanti implementazione di spesa, si farà fronte con somme prelevate

dal Fondo di riserva ai sensi dell'ari. 48 comma 1 lettera b) del d.lgs 118/2011 ;

di dare atto che a seguito delle maggiori somme riconosciute per spese di funzionamento della Consulta

femminile, il bilancio del Consiglio regionale pareggia in € € 53.724.853,58;

di rettificare quanto disposto nella precedente deliberazione n. 177/2018 relativamente alla decisione

afferente il trasferimento delle somme alla Sezione Lavori Pubblici della Giunta regionale, disponendo con

il presente provvedimento che agli impegni di spesa ed ai pagamenti derivanti dalle opere relative alla

automazione e informatizzazione degli uffici della nuova sede del Consiglio regionale, per l'ammontare di

€ 267.790,00, ivi compresi i maggiori costi rivenienti da ulteriori opere di alimentazione elettrica e

sicurezza, provveder^ la Sezione Informatica e Tecnica del Consiglio regionale, previa autorizzazione del

parere i congruità e autorizzazione da parte della citata Sezione LL.PP. della Giunta regionale.

di demandare alla Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale, l'esecuzione della

presente deliberazione;

di notificare il presente provvedimento alla Segreteria Generale ed ai Dirigenti dell



II Dirigente della Sezione

Amministrazione e Contabilità

Dott.ssa Angela Vincenti

A.P. Bilancio del Consiglio regionale

Dott.ssa Rita Sportelli     

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato loro è stato espletato nel rispetto della

vigente normativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, dalle stesse predisposto

ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.

onsiglioIl Segretari

Aw. Do

Informatica e tecnica, Garanti,  Assemblea e Commissioni Consiliari  permanenti,  Biblioteca e

Comunicazione istituzionale, Amministrazione e Contabilità, Co.re.com.
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IL DIRIGENTEdel Consiglio Regionale

ita Sportelli

A.P. Bilanciò

Do

€     1.023.083,65

€       171.248,65

€        53.835,00

€        50.000,00

€       125.000,00

€       598.000,00

€        25.000,00

€       263.303,00

€       306.000,00

€        15.000,00

Stanziamento in
seguito alla

presente
variazione

€       602.178,00

€       602.178,00

€        30.000,00

Importo in
diminuzione

€       263.875,00

€         13.875,00

€         30.000,00

€        200.000,00

€        20.000,00

€        263.303,00

€        100.000,00

€         5.000,00

Importo in aumento

€    1.391.386,65

€      773.426,65

€        39.960,00

€        80.000,00

€        95.000,00

€      398.000,00

€        5.000,00

€

€      206.000,00

€      10.000,00

stanziamento
attuale 2018

TOTALE

Fondo di riserva

organi e incarichi istituzionali
dell'amministrazoine

servizi informatici e di telecomunicazione

trasferimenti correnti a amministrazioni locali

prestazioni professionali e specialistiche

altri servizi

software

servizi informatici e di telecomunicazione

manutenzione ordinaria e riparazioni

Descrizione

U.l. 10.01.01.000

U.l.03.02.01.000

U.l.03.02.19.000

U.l.04.01.02.000

U.l.03.02.11.000

U.l.03.02.99.000

U.2.02.03.02.000

U.l.03.02.19.000

U.1.03.02.09.000

Codice PdC IV livello

01

1

1

1

2

1

8

1

3

Programmo

20

1

1

1

5

l

l

l

l

Missione

FONDO DI RISERVA

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI
DELLE PERSONE CON DISABILITA' ART. 31 TER LEGGE REG.LE 19/2006

SPESE PER LE FUNZIONI PROPRIE (L.R.3/2000)

SPESE PER LA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE

SPESE SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE INFORMATIZZATA ATTI
CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

SPESE DI RESOCONTAZIONE INTEGRALE MULTIMEDIALE E DI PRESIDIO
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE RIUNIONI DI ORGANISMI
COLLEGIALICONTABILITÀ

SPESE PER LA MANUTENZIONE DI MOBILI E ARREDI ECC.

Descrizione

Tit. 01 Cap. 14 Art. 01

Tit. 01 Cap. 15

Tit. 01 Cap. 08 Art. 03

Tit. 01 Cap. 07 Art. 02

Tit. 01 Cap. 03 Art. 23

Tit. 01 Cap. 03 Art. 8

Tit. 01 Cap. 03 Art. 7

Tit. 01 Cap. 03 Art. 6

Tit. Cap. Art.

anno 2018

Allegato A -Quarta Variazione al Bilancio del Consiglio regionale 2018 (PARTE USCITE)
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. e Contabilità

IL DIRIGENTE
SEZIONE AMMINISTRAZIpNE

A.P. Bilancio del Consiglio

€   40.448.000,00

stanziamento In
seguito alla

presente
variazione

Importo In
diminuzione

C        20.000,00

Importo in aumento

C   40.428.000,00

stanziamento
attuale 2018

TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI LOCALI

Descrizione

E.2.01.01.02.000

Codice PdC IV livello

101

tipologia

2

titolo

ENTRATE DI PARTE CORRENTE DERIVANTE DAL DEDICATO
STANZIAMENTO DEL BILANCIO REGIONALE DESTINATO AL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE - cap 1050

Descrizione

Tit. 01 Cap. 3

IH. Cap. Art.

anno 2018

r?J    Allegato B - Quarta Variazione al Bilancio del Consiglio regionale 2018 (PARTE ENTRATE)


