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° 30 DEL 24/04 /2019
OGGETTO: Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019: variazione di bilancio per
attuazione Turismo Scolastico.
IL DIRIGENTE

RICHIAMATO la Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 628 del 09/10/2018 ad oggetto
“Programmazione di azioni di turismo scolastico: approvazione atto integrativo, Anno scolastico 20182019”.
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n°74 del 08/11/2018 ad oggetto “D.G.R.C. n°628 del 09/10/2018, in
materia di Turismo Scolastico. Approvazione Avviso pubblico”,
RICHIAMATO il Decimo atto d’integrazione del Protocollo d’intesa tra la Regione Campania – Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania -Direzione
Generale;
PRESO ATTO che il protocollo d’intesa di cui in narrativa ha come obiettivo la diffusione della cultura
dell’accoglienza turistica e del valore delle tradizioni culturali dei singoli territori della Campania,
PRESO ATTO che la Giunta Regionale con la Delibera n°628 del 09/10/2018 ha ribadito l’affidamento agli
Enti Provinciali per il Turismo della Campania ovvero in caso di subentro, all’ Agenzia Regionale per la
Promozione del Turismo della Campania, prevista dall’art.15 della L.R. 18/2014, nei limiti delle risorse
disponibili, comprese eventuali economie sui fondi già trasferiti per la medesima azione, le attività di
istruttoria e liquidazione delle risorse ai beneficiari da individuare, a cura dei competenti uffici regionali, tra
le Istituzioni Scolastiche aderenti, con lo svolgimento dei viaggi d’istruzione, secondo la tempistica e le
modalità richieste dal protocollo d’intesa ;
PRESO ATTO che in data 12/12/2018 è stata accreditata da parte della Regione Campania la somma di €
131.760,00 per la causale Turismo Scolastico giusta Delibera di G.R.C. n°628 del 09/10/2018;
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;
RICHIAMATO la Deliberazione del Commissario Liquidatore Unico n°14 del 15/04/2019 ad
oggetto:”Approvazione Conto Consuntivo anno 2018”;
VISTO i prospetti elaborati dalla Struttura Ragioneria relativi all’avanzo definitivo 2018 e della
determinazione dell’avanzo vincolato complessivamente di € 275.069,19 di cui € 188.879,12 per il Turismo
Scolastico;
CONSIDERATO che per realizzare l’intervento a favore del “Turismo Scolastico”, indicato in premessa, è
necessario incrementare il capitolo della spesa di € 188.879,12 sostenuta dall’applicazione dell’avanzo
vincolato di € 188.879,12 come riportato nel Conto Consuntivo 2018;

PRESO ATTO che è necessario procedere alla seguente variazione del Bilancio :
Avanzo vincolato applicato (999)
+
188.879,12
Attività dirette ad incrementare il turismo sociale e giovanile +
188.879,12

RITENUTO necessario apportare al Bilancio di Previsione 2019 le suddette variazioni che permettono, di
realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle nuove esigenze della gestione;
VERIFICATO ed attestato il permanere degli equilibri di bilancio 2019 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 Unico n° 22 del 11/12/2018 ad oggetto: “Bilancio
di previsione per l’Esercizio Finanziario 2019- Approvazione”;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
DETERMINA
Per quanto innanzi, che si intende qui integralmente riportato, di apportare le variazioni di Entrata e della
Spesa come di seguito indicato:

Cap

999

Cap
32

Art

0

Art
0

OGGETTO DELLE PREVISIONI
ENTRATA
Applicazione
ed
utilizzo
avanzo
amministrazione vincolato Turismo Scolastico
2018

Variazioni

Previsioni
2019

0

+ 188.879,12

+188.879,12

0

+ 188.879,12

+ 188.879,12

Iniziale

OGGETTO DELLE PREVISIONI
SPESA
Contributi della Regione per attività dirette ad
incrementare il turismo sociale e giovanile

-

di dare atto che la suddetta variazione incrementa le entrate e la spesa per lo stesso importo,
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 all’utilizzo degli stanziamenti di spesa oggetto di variazione, di
dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva,
- di inviare il presente atto:
a) al Commissario Liquidatore Unico
b) alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo.
IL DIRIGENTE

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

