PROVINCIA DI SAVONA
DECRETO DEL PRESIDENTE
SETTORE
SERVIZIO

AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
PERSONALE

OGGETTO: VARIAZIONE COMPENSATIVA DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA
E DI CASSA TRA DIVERSE MISSIONI/PROGRAMMA E STESSO
MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 PER
DISPOSIZIONE DI SERVIZIO INERENTE A MOBILITA' INTERNA DI
PERSONALE

Il Presidente della Provincia
Con l'assistenza del Segretario Generale
RICHIAMATE:
la deliberazione del Consiglio provinciale n. 18 del 02/04/2019 e successive modifiche ed
integrazioni, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2019-2021;
• la deliberazione del Consiglio provinciale n. 21 del 02/04/2019 e successive modifiche ed
integrazioni, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2019-2021;
• il Decreto del Presidente n. 96 del 02/04/2019, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) parte finanziaria per gli anni 2019-2021;
• il decreto del Presidente n. 110 del 17/04/2019, ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
2019. Approvazione del Piano degli Obiettivi e delle Perfomance e degli indirizzi, Direttive e
Informative di carattere generale”;
•

VISTO il decreto del direttore Generale n. 13 del 21/5/2019 che dispone l'assegnazione della Sig.ra
Giorgina Pessano dal settore Affari Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi al settore Affari
Generali e del Personale, con decorrenza immediata;
VISTO l'articolo 175, comma 5 bis, lettera C del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 che prevede che l'organo
esecutivo approva, tra le altre, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei
programmi limitatamente alle spese per il personale conseguenti a provvedimenti di trasferimento
del personale all'interno dell'ente;
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VISTO, altresì, il Principio contabile, allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, Paragrafo 8.11;
DATO ATTO che occorre procedere allo spostamento delle risorse dai capitoli 1071/1 “Servizio
finanziario – Gestione economia e provveditorato - Retribuzioni”, 1071/50 “Servizio finanziario –
Gestione economia e provveditorato – contributi sociali effettivi a carico dell'ente” e 1071/52
“Servizio finanziario – Gestione economia e provveditorato – IRAP su retribuzioni” prevedendole
sui capitoli delle retribuzioni, degli oneri e dell'Irap del personale assegnato all'ufficio Espropri
(capitoli 6019/1, 6019/50 e 6019/52 sulla Missione/Programma 01.11);
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO altresì, il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

–
–

VISTI:
il Capo III, articoli 7 e seguenti, della legge n. 241/1990, che impone la comunicazione
dell’avvio del procedimento ai soggetti ivi previsti;
l'articolo 1, comma 55, della legge n. 56/2014.

DECRETA
1.

di apportare, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni compensative agli
stanziamenti di competenza del Bilancio di Previsione 2019-2021 nell'ambito di diverse
Missione/Programma e stesso macroaggregato, come dettagliato nell'allegato "A":

2.

di dare atto che le previsioni di competenza delle entrate e delle uscite del bilancio di
previsione 2019-2021, dopo le suesposte variazioni compensative, sono tali da garantire il
pareggio generale del bilancio e il rispetto degli equilibri finanziari di cui all'art. 162, comma 6
del D.Lgs. 267/2000;

3.

di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per la registrazione nelle
scritture contabili e per l’acquisizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 147
bis comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 28 del vigente Regolamento di
Contabilità, per l’esecutività della stessa;

4.

di inviare per competenza il presente atto al tesoriere provinciale ai sensi dell'art. 216 c. 1
D.Lgs 267/2000;

5.

di pubblicare il presente atto all’Albo on line per quindici giorni consecutivi;
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