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DETERMINAZIONE N° 178 DEL 05/10 /2017

OGGETTO: Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017: variazione

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO la L.R. n°18 del 08/08/2014 e successive modifiche ed integrazioni ad oggetto:
“Organizzazione del sistema turistico in Campania”
PRESO ATTO che a seguito della suindicata disposizione legislativa si è provveduto all’apertura di un Info
point turistico in Benevento alla via Traiano svolgente la funzione di accoglienza ed informazione turistica
con la presenza del personale dell’Ente;
PRESO ATTO della necessità della predisposizione presso detto ufficio di un orologio-marcatempo, per la
rilevazione delle presenze del personale con modifica anche del terminale presenze presso la sede centrale in
via Nicola Sala 31;
CONSIDERATO che la Regione Campania non ha nominato il Collegio dei Revisori dei Conti;
PRESO ATTO che non è stato approvato il Regolamento di Contabilità;
VISTO l’art.175, comma 5- quater del D.Lgs. 267/2000:”Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di
contabilità, i responsabili della spesa o in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono
effettuare per ciascuno degli esercizi di bilancio:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti,i contributi agli investimenti, ed ai
trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta…”
VISTO l’art.51 comma 4 del D.Lgs. n°118/2011: “I Dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di
disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale
compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macro
aggregato…”
PRESO ATTO che in mancanza del Regolamento di Contabilità le variazioni di Bilancio sono di
competenza del Dirigente della Struttura Ragioneria;
CONSIDERATO che la Regione Campania non ha nominato il Collegio dei Revisori dei Conti;
CONSIDERATO che per realizzare detto intervento occorre effettuare una variazione di bilancio;
RILEVATO che le integrazioni agli stanziamenti di cui sopra rivestono carattere di particolare urgenza;
RITENUTO necessario apportare al Bilancio di Previsione 2017 variazioni che permettono, per quanto
possibile, di realizzare gli interventi resi necessari ed urgenti per far fronte alle nuove esigenze della
gestione;
VERIFICATO ed attestato il permanere degli equilibri di bilancio 2017 a seguito delle variazioni proposte;
DATO ATTO che le variazioni di cui trattasi non sono sottoposte all’esame dell’organo di revisione perché
non nominato;
RICHIAMATO la delibera del Commissario Liquidatore n° 15 del 15/12/2016 ad oggetto: “Bilancio di
previsione per l’Esercizio Finanziario 2017”;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;

DETERMINA
Per quanto innanzi, che si intende qui integralmente riportato, di apportare le variazioni ai seguenti capitoli
di spesa appartenenti allo stesso macro aggregato come di seguito indicato:

Cap

Art

6

1

Cap

Art

OGGETTO DELLE PREVISIONI
SPESA

Iniziale

Variazioni

Previsioni
2017

+ 2.500,00

- 1.000,00

1.500,00

+ 1.000,00

+ 3.500,00

Spese postali- macchine affrancatrice

OGGETTO DELLE PREVISIONI
SPESA
Materiale per il funzionamento uffici

5

+ 2.500,00

2

-

di dare atto che la suddetta variazione di spesa, garantisce il mantenimento del pareggio di bilancio e
la salvaguardia dei suoi equilibri, così come attestato dal Dirigente ratione materie;

-

attesta la necessità di provvedere con urgenza all’utilizzo degli stanziamenti di spesa oggetto di
variazione, di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.
IL DIRIGENTE

Dott. Marcello Zeppa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 comma 2 D. Lgs 39/1993)

