PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 145

Seduta del l 5 OTTOBRE 2013
OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA AI SENSI DELL'ART. 166 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 - ESERCIZIO 2013.2" VARIAZIONE

L'anno duemilatredici, addì Quindici del mese di Ottobre alle ore 11,45, nella sala delle adunanze
della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
Presenti

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti
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X
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 15 OTTOBRE 2013 N. 145

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA AI SENSI DELL'ART. 166 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 26712000 - ESERCIZIO 201 3.2" VARIAZIONE
L'Assessore Lidia Martini illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dall'Istruttore Direttivo Titolare di P.O. Silvia Fedi
e dalla Dirigente dei Servizi Finanziari Dr.ssa Letizia Baldi;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell'art. 49, l o comma, D.Lgs 18.08.2000 n. 267 espresso dalla Dirigente dei Servizi Finanziari
Dr.ssa Letizia Baldi;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti (All. 2)
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto (All. l), quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Servizi Finanziari, a tutti i Dirigenti
Provinciali e al Collegio dei Revisori dei Conti per i provvedimenti connessi e conseguenti
di attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET www.r>rovincia.r>istoia.it;

3) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;
4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pistoia
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE
Servizi Finanziari
P.zza San Leone, 1 51100 Pistoia tel. 0573-374227 fax 0573-374570

PROPOSTA DI DELIBERA E PARERE
(art. 49, primo comma, D.Lgv. 18.08.2000 n. 267)

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA AI SENSI DELL'ART. 166
DEL DECRETO LEGISLATIVO 26712000 - ESERCIZIO 2013.2" VARIAZIONE.
Con deliberazione n. 123 del 29.07.2013, il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di
previsione dell'esercizio 201 3 ed il Bilancio pluriennale 20 13-2015, dichiarata immediatamente
eseguibile.

E' pervenuta una richiesta di variazione al Bilancio annuale esercizio 2013, che viene di seguito
riportata, inerente maggiori spese da finanziare tramite prelevamento dal fondo di riserva, che
presenta la necessaria disponibilità. Tale prelevamento viene effettuato ai sensi dell'art. 166,
comma 2, del D.lgs.26712000 "Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell' organo esecutivo da
comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità nei casi in cui si
verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si
rivelino insuflcienti".
SERVIZIO TURISMO
La Deliberazione della Giunta Provinciale n. 52 del 29/04/2013 approva il Progetto definitivo "Rete
Informativa Turistica e Tecnologica della Provincia di Pistoia" per un costo totale di € 27 1.O1 5,5 1.
La Provincia di Pistoia finanzia nella misura del 40% il totale della spesa di cui sopra per un totale
di € 108.406,21.
La Regione Toscana, in riferimento al Bando previsto dal DDRT del 28 dicembre 20 12, n. 6467
PAR FAS 4.1.1. PRSE 3.2.A), riconosce ammissibili le spese sostenute dal 1.1.2007 e pertanto la
Provincia di Pistoia ha già sostenuto tali spese per un totale di £ 98.220'51.
Al fine di ottenere il cofinanziamento del progetto in questione da parte della Regione Toscana, la
Provincia di Pistoia deve rendere disponibile sul proprio Bilancio 2013 l'importo a saldo di €
10.185,70. Con Nota prot. AOOGTR 0245948 del 30/09/2013 la Regione Toscana chiede
integrazioni alla documentazione presentata rispetto alla copertura finanziaria prevista dal punto n.
2 del bando prima richiamato. Considerato che con Deliberazione di Giunta n. 52 del 29/04/20 13 la
Provincia si riservava di impegnare con successivi atti la somma necessaria alla conclusione del
progetto, con il presente prowedimento si prowede a dare attuazione al prelevamento dal Fondo di
Riserva per la somma di € 10.185,70, al fine di garantire la copertura finanziaria richiesta dalla
Regione Toscana.

Quanto sopra viene riepilogato nel prospetto che segue:
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I1 prowedimento in oggetto consente di rispettare, a livello previsionale, le regole del patto di
stabilità interno, ai sensi dell'art. 1, comma 107, della Legge 12.11.2011, n. 183 (Legge di stabilità
2012).
Con il presente prowedimento vengono rispettati, a livello previsionale, i limiti di spesa di cui
all'art. 6 del D.L. 3 1.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella Legge 30.07.2010, n. 122.
Tenuto conto degli indirizzi e direttive del Dirigente dei Servizi Finanziari.
Per tutto quanto sopra, e su autorizzazione dell'Assessore alle Attività Finanziarie, che ha
riconosciuto la necessità di provvedere alle variazioni in argomento, si propone alla Giunta
Provinciale di deliberare quanto segue:

- DI APPROVARE

la variazione alle previsioni di competenza del Bilancio annuale 2013
riportata nell' allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta,

prendendo atto che, a seguito di tale variazione, le previsioni di competenza del Bilancio annuale
esercizio 20 13 pareggia nel17importo di € 80.739.003,O 1;
DI DARE ATTO che le attuali previsioni di bilancio consentono di rispettare, a livello
previsionale, le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. l , comma 107, della Legge
12.1 1.201 1, n. 183 (Legge di stabilità 2012);

-

- DI DARE ATTO che le variazioni di cui al presente provvedimento consentono di rispettare, a
livello previsionale, i limiti di spesa di cui all'art. 6 del D.L. 31.5.2010, n. 78 convertito, con
modificazioni, nella Legge 30.07.20 10 n. 122;

- DI DARE ATTO che il fondo di riserva dell'esercizio 2013, non movimentato con il presente
prowedimento, presentava uno stanziamento definitivo di € 442.839,08;

- DI DARE ATTO che, a seguito della presente variazione, il Fondo di Riserva presenta uno
stanziamento definitivo di € 432.653,38 per l'anno 2013;

- DI

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto
comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, al fine di rendere tempestivamente agibili gli
stanziamenti interessati dal presente prowedimento;

- DI COMUNICARE il presente prowedimento al170rgano Consiliare entro 60 giorni dalla sua
adozione, e comunque entro il 3 1 gennaio del17annosuccessivo, se a taIe data non sia scaduto il
predetto termine, come stabilito dall'art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;

- DI PUBBLICARE il presente prowedimento sul sito Internet della Provincia di Pistoia.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
TITOLARE DI P.0

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta,
1
ai sensi art. 49, primq cowpa, D.Lgv. 18.08.2000 n. 267.
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OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA AI SENSI DELL'ART. 166 DEL D.LGS.
26712000 - ESERCIZIO 2013 - 2' VARIAZIONE
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VISTA
la proposta di prelevamento dal fondo di riserva per l'esercizio 2013, sottoposta all'esame dello stesso
ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239 del D.Lgs. 26712000;
CONSIDERATO CHE
I1 fondo di riserva presenta allo stato uno stanziamento di € 442.839,08 e che, a norma degli artt.
166 e 176 del TUEL D.Lgs. 26712000, "il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo
esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei
. casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa
corrente si rivelino insufficienti" e "i prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza
dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno";
- I1 presente prowedimento dovrà dunque essere comunicato d'Organo Consiliare entro 60 giorni
dalla sua adozione e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo, se a tale data non sia
scaduto il predetto termine, come stabilito dall'art. 18 del vigente regolamento di Contabilità;

-

PRESO ATTO CHE
Con riguardo al Bando relativo al progetto definitivo "Rete informativa turistica e tecnologica della
Provincia di Pistoia" la Regione Toscana considera ammissibili le spese sostenute dal 1 gennaio 2007, che nel
caso della Provincia di Pistoia ammontano ad € 98.220,51. I1 costo complessivo dell'intervento a carico
dell'Ente risulta pari ad € 108.406,21,con una differenza da finanziare di € 10.185,70;
Per consentire il completamento dell'istruttoria si rende pertanto necessario garantire la copertura
finanziaria richiesta dalla Regione Toscana;
TENUTO CONTO CHE
la sopradetta richiesta viene finanziata attraverso il prelevamento dal fondo di riserva che dopo la
presente variazione passa da uno stanziamento di € 442.839,08 ad uno stanziamento di € 432.653,38;
VBTO
il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile dei SeMzi Finanziari;
PRESO ATTO
dell'attestazione che le previsioni di bilancio modificate con il presente atto consentono di rispettare le
regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 1, comrna 107, della Legge 12.11.2021 n. 183 (Legge di
stabilità 2012) e che con la presente variazione vengono rispettati i limiti di spesa di cui all'art. 6 del D.L.
78120 10 convertito nella Legge 12212010;
Tutto quanto sopra premesso, il Collegio
ESPRIME
parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto.
Pistoia,
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dot

Dott. Fr&acii

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 15 OTTOBRE 20 13 N. 145

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ................. .......... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - l o comma - T.U.267/2000. e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - TU. N 2671'2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

