ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO
B E N E V E N T O
STRUTTURA RAGIONERIA –ASS. TUR. PROLOCO-INFORMAZIONE TURISTICA-AFFARI
GENERALI-RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI-GRANDI EVENTI - TURISMO SCOLASTICO
DETERMINAZIONE N° 199 DEL 05/12/2018
OGGETTO: Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018: variazione di bilancio per
pagamento indennità supplementare di trattamento di fine servizio LL.RR. 15/1981 e
15/1986.
IL DIRIGENTE

RICHIAMATO la deliberazione del Commissario Liquidatore n° 20 del 27/11/2018 ad oggetto: “Indennità
supplementare del trattamento di fine servizio LL.RR. 15/1981 e 15/1986. Rideterminazione del maturato
economico per applicazione, al personale del comparto dell’Ente del CCNL 2016/2018 Funzioni Locali.
Liquidazione anno 2018”;
PRESO ATTO che occorre provvedere al pagamento del trattamento di fine servizio di cui alle LL.RR.
15/1981 e 15/1986 per l’anno 2018 e la somma appostata sul capitolo 23 di spesa del bilancio di previsione
dell’Ente anno 2018 ammonta a complessivi € 6.000,00, non sufficiente al fabbisogno in quanto giusta
calcolo effettuato dalla Struttura Risorse Umane l’importo necessario per effettuare il pagamento ammonta
ad € 11.725,58;
RICHIAMATO la deliberazione del Commissario Liquidatore n° 22 del 13/12/2017 ad oggetto: “Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2018 – Approvazione”;
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 per effettuare il pagamento dovuto è necessario incrementare il cap. 23 di spesa del
bilancio di previsione 2018 di complessivi € 5.726,00;
PRESO ATTO che è necessario procedere alla seguente variazione del Bilancio di previsione per l’anno
2018 prelevando € 5.000,00 dal cap. 21 (Acquisto buoni pasto) ed € 726,00 dal cap. 22 (Missioni e rimborso
spese), che vanno ad incrementare il cap. 23 del bilancio di previsione, somme appartenenti alle spese di
funzionamento ed allo stesso macroaggregato relativo alle spese per il personale, le quali restano invariate
nel loro ammontare;
VERIFICATO ed attestato il permanere degli equilibri di bilancio 2018 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;
RITENUTO necessario apportare al Bilancio di Previsione 2018 le suddette variazioni che permettono di far
fronte alle nuove esigenze della gestione;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
DETERMINA
Per quanto innanzi, che si intende qui integralmente riportato,
-

di apportare la variazione di bilancio incrementando il cap. 23 del bilancio di previsione anno 2018
di € 5.726,00 che a seguito della suddetta variazione risulta essere di complessivi € 11.726,00
derivante detta somma dall’incremento di € 5.000,00 dal cap. 21 (Acquisto buoni pasto) ed € 726,00

dal cap. 22 (Missioni e rimborso spese), che vanno ad incrementare il cap. 23 del bilancio di
previsione, somme appartenenti alle spese di funzionamento ed allo stesso macroaggregato relativo
alle spese per il personale, le quali restano invariate nel loro ammontare;
-

di dare atto che la suddetta variazione non incrementa né le entrate né le spese garantendo il
mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri, così come attestato dal
Dirigente ratione materie;

-

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)

