
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza delConsiglio

N. 5^ del registro delie deliberazioni

OGGETTO: Quinta variazione di Bilancio 2021 -Applicazione Avanzo di Amministrazione vincolato e variazione dei

Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs 118/2011 e s.m.i. -

capitolo 24

L'anno 2021, addì del mese di settembre in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è

riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

Presidente del Consiglio

Vice Presidente del Consiglio

Vice Presidente del Consiglio

Consigliere Segretario

Consigliere Segretario

Loredana CAPONE

Giovanni N. DE LEONARDIS

Cristian CASILI

Sergio CLEMENTE

Giacomo Diego GATTA

PRES. ASS.

SI

Si

Si

Si

Si

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la Presidente Loredana Capone assume la

Presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario generale del Consiglio Avv. Domenica Gattulli.



La Presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Bilancio del

Consiglio regionale" e confermata dalla dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità, riferisce quanto segue.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 16 dicembre 2020, è stato approvato il Bilancio del Consiglio regionale

per l'anno 2021 e pluriennale 2021/2023, 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.

Con deliberazioni n. 14 del 27/01/2021 e 27 del 30/03/2021 sono state apportate la prima e la seconda variazione di

bilancio e con deliberazione n. 29 del 20/04/2021, è stato approvato il riaccertamento con conseguente riallineamento

degli stanziamenti.

Con deliberazione n. 42 del 15 giugno 2021 è stata apportata la quarta variazione al Bilancio del Consiglio e con il presente

provvedimento si procede pertanto alla quinta variazione per le motivazioni sotto riportate.

1. Implementazione capitolo 24 - Co.re.com Funzioni delegate - Applicazione Avanzo di Amministrazione vincolato.

Con deliberazione n. SS del 26 marzo 2021 il Comitato regionale per le Comunicazioni ha approvato il progetto per la

realizzazione di un nuovo impianto di registrazione h 24 del segnale televisivo dell'emittenza locale pugliese. L'importo

stimato per la spesa complessiva a base d'sta è pari ad € 109.044,00 (comprensivi del costo della fornitura da porre a

base d'asta, degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, dell'IVA al 22%, delle spese per imprevisti e degli

accontamenti ex art 113 del d.Igs. SO/2016).

Con determinazione 72 della Sezione ICT, programmazione acquisti e contratti, è stato aggiudicato l'appalto in

oggetto, a norma dell'art. 32 co.S del D.Igs. SO/2016 s.m.i., per un importo complessivo di €. 83.9S0 (IVA al 22%

esclusa), oltre 861,00 (IVA AL 22% esclusa) per oneri da rischio ed interferenza non soggetti a ribasso, per un totale di

€ € 103.469,42.

Ritenuto che la suddetta fornitura, è funzionale alle attività di cui alle funzioni delegate AGCOM e che la spesa

riveniente dalla acquisizione della relativa attrezzatura, nonché dalla manutenzione della stessa, possa gravare sulle

risorse trasferite dalla stessa Autorità, il direttore del Corecom Puglia, con nota protocollo n. 2021001S699 del

13/09/2021, ha chiesto di implementare il capitolo 24, destinato ad accoglie (in entrata) i trasferimenti in parola e

utilizzare le risorse (in uscita) per gli scopi coerenti con le funzioni attribuite, per € 103.469,42 previa applicazione

dell'Avanzo di Amministrazione vincolato riferito alla annualità di formazione 2017 per € 19.218,33 e 2018 per €.

84.251,09.

Contestualmente ha richiesto l'istituzione di due nuovi codici del Piano dei conti da iscrivere in uscita sul capitolo 24

e precisamente:

•  U.2.02.01.07.000 - hardware - per la fornitura del nuovo impianto per l'importo di €. 88.219,42

•  U.1.03.02.09.000 - manutenzione ordinaria e riparazioni - per l'importo di €. 15.250,00

Verificato che:

al momento non sussistono sul capitolo 24 - parte spesa - codici del Piano dei conti pertinenti l'acquisto e la

manutenzione di strumentazioni informatiche;

esiste un Avanzo di Amministrazione Vincolato formatosi negli esercizi precedenti sul capitolo di spesa in parola.



così come evidenziato nei rendiconto del Consiglio regionale approvato dall'Ufficio di Presidenza con

deliberazione n. 41 del 15 giugno 2021;

Risulta indispensabile utilizzare le risorse accertate dal Consiglio regionale, per gli scopi coerenti con gli obiettivi

sopra delineati.

Visti:

il D.Igs. 23 giugno 2011, n. 118 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 L. 42/2009;

l'art. 51, comma 2, del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,

autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione

l'art. 42 comma 8 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all'applicazione dell'avanzo di Amministrazione;

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 16 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il Bilancio del

Consiglio regionale per l'anno 2021 e pluriennale 2021/2023,

la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio

piuriennale 2021-2023 della Regione Puglia";

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di approvazione del rendiconto del Consiglio regionaie n. 41 del 15

giugno 2021

SI rende, pertanto, necessario:

applicare l'Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi deirart.42 comma 8 del D.Igs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

per la realizzazione di un nuovo impianto di registrazione h 24 del segnale televisivo dell'emittenza locale

pugliese;

istituire nel capitolo 24 - parte spesa - due nuovi codici del piano dei conti e precisamente:

•  U.2.02.01.07.000 - hardware - per la fornitura del nuovo impianto per l'importo di €. 88.219,42;

•  U.1.03.02.19.000 - servizi informatici e di telecomunicazioni - per la manutenzione, per l'importo di €.

15.250,00

apportare ia quinta variazione al bilancio di previsione deil'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al

documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023;

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste

dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della

riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati

personali, nonché dal D. Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il

trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legaie, il presente

provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il

riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regoiamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione di cui al capitolo 24 così come

risultante dal rendiconto approvato con delibera dell'Ufficio di presidenza n. 41 del 15 giugno 2021, ai sensi dell'art.

42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, e ss.mm.ii, corrispondente alla somma di € 103.469,42, derivante dalle economie

vincolate formatesi negli esercizi 2017 per €. 19.218,33 e per €. 84.251,09.

L'avanzo applicato è destinato aila variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio preventivo 2021 e

pluriennale 2021-2023, approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 16 dicembre 2020, al Documento

Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio gestionale approvati contestualmente, ai sensi deli'art.51 comma 2 del

D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di due nuovi codici del Piano dei conti sul capitolo 24 - parte spesa -

come di seguito indicato:

•  U.2.02.01.07.000 - hardware - per la fornitura del nuovo impianto per l'importo di €. 88.219,42

•  U.1.03.02.09.000 - manutenzione ordinaria e riparazioni - per i'importo di €. 15.250,00



BILANCIO VINCOLATO

VARIAZIONE DI BILANCIO

Sezione CAPITOLO DI SPESA

Corecom

Missione

Programma

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO PER L'AVANZO DI 20.1.

AMMINISTRAZIONE - di cui

vincolato anno 2017 per €

19.218,33 6 2018 per€.

84.251,09 - cap. 24

24 FUNZIONI DELEGATE. 0101

P.D.C.F.

U.1.10.1.1

VARIAZIONE

E. F. 2021

Competenza

+ € 103.469,42

0,00

VARIAZIONE

E. F. 2021

Cassa

0,00

- € 103.469,42

U.2.2.1.7 +€88.219,42 +€88.219,42

24 FUNZIONI DELEGATE. 0101 U.1.3.2.19 + € 15.250,00 + € 15.250,00

L'operazione contabile proposta assicura gli equilibri di bilancio di cui al D.Igs. 118/2011.

Sulla base delle risultanze istruttorie, si propone l'adozione del presente provvedimento che rientra nelle competenze

dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, della legge regionale 6/2007.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione della Presidente Loredana Capone;

Visto lo Statuto Regionale;

Vista la L.R. 6/2007;

Vista la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;

Vista la propria delibera n. 1 del 16 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio del Consiglio regionale 2021-

2023;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 10 del 21/12/2020 di approvazione del bilancio del Consiglio

regionale per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023

Vista la legge regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023

della Regione Puglia;

Vista la propria deliberazione n. 41 del 15 giugno 2021 di approvazione del rendiconto per l'esercizio

finanziario 2020;

Vista la deliberazione del Consìglio regionale n. 40 del 27/07/2021 di approvazione del rendiconto per

l'esercizio finanziario 2020;

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, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., la quinta variazione



al bilancio regionale 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio

gestionale 2021-2023, approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 1 del 16 dicembre 2020, come

indicato nella Sezione "copertura finanziaria" del presente provvedimento;

di applicare l'Avanzo di Amministrazione vincolato al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 42 comma 8 dei D. Lgs. n.

118/2011, e ss.mm.ii, per l'importo di €. 103.469,42, derivante dalle economie vincolate formatesi negli esercizi

2017 - per €.19.218,33 - e 2018 - per €. 84.251,09 - sul capitolo di spesa 24 - così come rilevato nel rendiconto

del Consiglio regionale approvato con DUP . 41 del 15 giugno 2021;

di istituire due nuovi codici del piano dei conti sul capitolo di spesa 24 nel quale confluire le risorse di cui ai punto

precedente, così come precisato nella Sezione "copertura finanziaria";

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

deliberazione;

di notificare il presente provvedimento alla Sezione CO.RE.COM.

Segretario

Aw. 0

lejdel Consiglio
ulli

idente del Consiglio

Capone

I sottoscritti 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.

P.O. Bilanciotìel Consiglio regionale

Dott^^ Rita

Il Dirigente ad interim della Sezione Amministrazione e Contabilità

ng. Vito Bavaro


