PROVINCIA DI SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI VARIAZIONE DI BILANCIO
SETTORE: SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATIVI
SERVIZIO: PROVVEDITORATO ECONOMATO PATRIMONIO
CLASSIFICA 005.002.001 FASCICOLO 000003/2019

OGGETTO: VARIAZIONE COMPENSATIVA DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA E
DI CASSA ALL'INTERNO DELLE STESSE MISSIONI / PROGRAMMI E
MACROAGGREGATI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO
VISTO:
•
il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ad oggetto "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.";
•
l'art. 15 del Regolamento di Contabilità che prevede l'adozione di atti dirigenziali di variazione
di bilancio, in attuazione del Decreto Legislativo 118/2011, nell'ambito dello stesso macro
aggregato per la spesa, e nell'ambito dello stesso titolo tipologia e categoria per l'entrata;
RICHIAMATE altresì:
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 Performance e degli indirizzi, Direttive e
Informative di carattere generale”;
•
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CONSIDERATO che:
• il servizio assicurativo relativo alla Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/O)
affidato con Determinazione Dirigenziale n. 4143 del 28.12.16 alla Lloyd's of London –
Sindacato leader Tokiomarine Kiln per il periodo di 3 anni (dalle ore 24:00 del 31.12.2016 alle
ore 24,00 del 31.12.2019) prevede l'applicazione di un'auto assicurazione (S.I.R. - Self Insurance
Retention) pari ad Euro 5.000,00 per ogni onere e sinistro e che, relativamente a tale quota di
rischio, la Provincia provvede direttamente a finanziare e gestire gli stessi;
• l'attuale disponibilità del capitolo 1113 ”Risarcimento danni a terzi” nell'ambito della Missione 01
“Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 11 “Altri servizi generali” non
consente di proseguire alla gestione diretta dei sinistri di cui sopra;
VISTI:
•
l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in
materia di gestione;
•
il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
•
l’articolo 18 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina le
funzioni dirigenziali;
•
gli articoli 22 e 23 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano
la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;
•
l'articolo 15 c. 10 del vigente regolamento di contabilità;
RITENUTO pertanto necessario apportare le variazioni compensative agli stanziamenti di
competenza e di cassa del Bilancio di Previsione 2019-2021 nell'ambito della stessa
Missione/Programma e macro aggregato, come dettagliato all'allegato "A";
VISTI:
gli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009, che disciplinano i contenuti e le regole di coordinamento
finanziario tra gli enti pubblici;
• l'art. 9 "Integrazioni e modifiche al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118" del Decreto
Legge 31 agosto 2013, n. 102;
• il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 ad oggetto:"Disposizioni integrative e correttive 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”;
• l'articolo 100 bis del regolamento di contabilità, che disciplina la nuova normativa
sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali;
•

DETERMINA
1. di apportare, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni compensative agli
stanziamenti di competenza e di cassa del Bilancio di Previsione 2019-2021 nell'ambito della
stessa Missione/Programma e macro aggregato, 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
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Contabilità, per l’esecutività della stessa;
DISPONE
•

di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line per quindici giorni consecutivi.
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