
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 2019 e pluriennale
2019/2021. terza variazione - variazioni compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli

diversi.

L'anno 2019, addì 9 del mese di luglio in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare

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

N. 235 del registro delle deliberazioni

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA



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

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

segue.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 195 del 4 dicembre 2018, è stato approvato il Bilancio del

Consiglio regionale per l'anno 2019 e pluriennale 2019/2021, elaborato secondo i dettami della riforma

contabile di cui al 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).

La  predetta disciplina è ripresa dal punto 9.2 del "Principio contabile applicato concernente la

programmazione di bilancio" allegato n. 4/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011 il quale prevede, tra l'altro,

che contestualmente all'approvazione del bilancio vengano approvati  il  documento tecnico di

accompagnamento e il Bilancio gestionale che riguardano, rispettivamente, la ripartizione, per ciascun

esercizio, delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati, e la ripartizione, per ciascun esercizio,

delle categorie e macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti

titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi

individuati per i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese.

Successivamente con deliberazioni n. 218 del 10/04/2019 e 228 del 05/06/2019 si è proceduto

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

contestuale allineamento dei capitoli di bilancio alle risultanze della reiscrizione dei residui.

Con il presente provvedimento si procede alla seguente variazione compensativa.

Con l'esercizio 2018 si è conclusa la fase di acquisto del sistema informativo "CARMOR 2.0" da parte del

Consiglio  regionale,  comprendente  due  macroaree  di  intervento,  una  relativa  all'attività

amministrativa/contabile e l'altra afferente alla gestione delle risorse umane.

Con atto dirigenziale n. 186 del 21 dicembre 2018, la Sezione Amministrazione e Contabilità ha proceduto,

pertanto, all'indizione della procedura aperta per l'affidamento della manutenzione dei servizi, del supporto

operativo e dell'assistenza specialistica del Sistema informativo sopracitato.

La suddetta procedura di affidamento prevede, tra l'altro, la manutenzione evolutiva del software I cui costi

si configurano tra le spese in conto capitale (titolo 2).

Sul bilancio 2019 e pluriennale 2019-2021, il capitolo di bilancio destinato a tal fine di pertinenza della Sezione

Amministrazione e Contabilità, comprende uno stanziamento non allineato ai suddetti costi prevedendo

risorse nella sola spesa corrente, atteso che i servizi sopra elencati sono stati ritenuti rientranti in tale titolo

di spesa.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rende indispensabile, prodromicamente all'aggiudicazione dell'appalto

in parola, procedere alla variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi, sanando I'

anomalia riportata in fase di redazione di bilancio.

Atteso che la manutenzione evolutiva viene effettuata prioritariamente alle ulteriori attivi



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. 195 del 4 dicembre 2018 di approvazione del Bilancio del Consiglio regionale 2019-

2021;

Vista la legge regionale n. 68 del 28 dicembre 2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 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 terza variazione al Bilancio del Consiglio regionale per gli anni 2019-2021, così come riportato

negli adempimenti contabili;

di sottoporre al Consiglio regionale la presente variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti a

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 terza variazione al bilancio di previsione del Consiglio regionale per

l'esercizio finanziario 2019-2021, per il solo esercizio 2019, così come di seguito riportato:

Compensazione tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi

capitolo di spesa 3 art. 20 - missione 1 programma 08 - struttura di appartenenza "Amministrazione e

contabilità"

€. 80.000,00 da U. 1.03.02.19.000 a U.2.02.03.02.000.

l'ammontare della spesa a tal fine Individuata nel capitolato d'appalto, viene imputata nel solo esercizio

corrente, provvedendo agli eventuali differimenti attraverso l'utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato.

La presente variazione deve essere sottoposta alla approvazione del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 51

-comma 5 del D.lgs. 118/2011.

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

del Consiglio regionale 2019



II Dirigente della Sezione

Amministrazione e Contabilità

Dott.ssa Angela Vincenti

P.O. Bilancio del Consiglio

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.

iglioII Segretarioel Consiglio
Aw. Domlli

titoli diversi, i sensi dell'ari 51 del D.lgs. 118/2011;

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

deliberazione;


