PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 150

Seduta del 24 OTTOBRE 2013
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2013. VARIAZIONI
ALLA PREVISIONI DI COMPETENZA. 3/' VARIAZIONE

L'anno duemilatredici, addì Ventiquattro del mese di Ottobre alle ore 11,15, nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito awiso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
All 'adozione del seguente prowedimento risultano presenti i Sigg.:

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

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
-X
X
X
X
X
X

Assenti

-

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

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul2 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 24 OTTOBRE 20 13 N. 150

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO D1 GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2013. VARIAZIONI
ALLA PREVISIONI DI COMPETENZA. 3" 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 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 cosi come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica e contabile espresso
dalla Dirigente dei Servizi Finanziari Dr.ssa Letizia Baldi, ai sensi dell'art. 49, 1" comma, D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
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.provincia.pistoia.it;
3) Di pubblicare il prowedimento al17AlboPretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009;
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4"

comma del DLgs 18.08.2000 n. 267, al fine di rendere tempestivamente agibili gli
stanziamenti interessati dal presente prowedimento;
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PROPOSTA DI DELIBERA E PARERE
(art. 49, primo comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2013. VARIAZIONI
ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA 3" VARIAZIONE.
Con deliberazione n. 143 del 1O/ 1012013 "Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi
dell'esercizio 2013. Approvazione", dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Provinciale ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Prowisorio dell'esercizio 201 3.
Con Deliberazione no {Q q
del 2 k h) ,lQ 13, avente il seguente oggetto "Bilancio di Previsione
dell'esercizio 2013 e Bilancio Pluriennale 2013-2015. Variazioni alle previsioni di competenza. Ex art.
42, C 4 e art. 175 C. 4 del tue1 3" variazione", la Giunta Provinciale, assumendo, data l'urgenza, i poteri
del Consiglio, ai sensi dell'art. 175, quarto comma, del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, ha
approvato le variazioni da apportare al Bilancio di previsione dell'esercizio 2013, approvato con
deliberazione n. 123 del 29.07.2013. esecutiva ai sensi di legge.
Occorre adesso apportare al P.E.G. dell'esercizio 2013 le variazioni approvate con la Delibera di cui al
punto precedente.

DIFESA DEL SUOLO DEMANIO E RISORSE IDRICHE, POLIZIA PROVINCIALE, OPERE
E BONIFICHE IDRAULICHE, VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE-SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO La presente variazione è necessaria al fine di realizzare l'intervento idraulico sul torrente Ombrone
Pistoiese a "Bocca di Calice" nel Comune di Quarrata, Località Caserana.
Suddetta opera idraulica si colloca nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza dell'arginatura destra
del Torrente Ombrone Pistoiese, mediante realizzazione di contrargine prowisorio, in fiegio a via del
corso (di fronte immissione del Torrente Calice) in località Caserana, nel Comune di Quarrata;
Alla realizzazione degli interventi di cui sopra partecipano la Provincia di Pistoia, il Comune di Quarrata
ed il Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese.
La perizia relativa all'intervento in questione quantifica il totale dei lavori in € 40.000,OO di cui:
€ 27.61 5,72 a carico della Provincia di Pistoia
€ 9.288,21 a Carico del Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese
€ 3.096,07 a carico del Comune di Quarrata

La presente opera non deve essere inserita nel Programma triennale dei lavori Pubblici 2013-2015 in
quanto inferiore a € 100.000,00.

La quota a carico della Provincia di Pistoia, pari a € 27.61 5,72, è già finanziata dai proventi derivanti
dal demanio idrico nell'ambito del vincolo 425 al capitolo 22726210 "AFFID AD IMPRESE PER
PRONTI INTERVENTI SU IDRAULICA PROVINCIALE VEDI VINCOLO 425" codice di bilancio
2070101 che presenta la necessaria disponibilità.
Pertanto si propone l'adeguamento degli stanziamenti nel modo seguente:
Entrata Capitolo
Spesa

Articolo Descrizione

E

2851-44733

O

E

2852-44734

O

S

2-227264

O

Codice
Tipo Vincolo
ministeriale

Trasferimento da comuni per 404285 1
interventi idraulici di messa
in sicurezza
Trasferimento da consorzi per 4042852
interventi idraulici di messa
in sicurezza
Affidamcnto ad imprese per 2070101
interventi idraulici di messa
in sicurezza

Importo
variazione
spesa

400- trasf per
interventi di messa in
sicurezza
400- trasf per
interventi di messa in
sicurezza
400- trasf per
interventi di messa in
sicurezza

Importo
variazione
entrata
3.097,OO

9.289,OO

12.386,OO

Con il presente provvedimento si prowede, inoltre, ad apportare le modifiche al PEG dell'aercizio 2013
derivanti da storni fia capitoli di spesa allocati all'interno del medesimo codice di bilancio, come di
seguito specificato:

SERVIZI FINANZIARI E SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI
Si rende necessario adeguare gli stanziamenti dei capitoli sulla base dei piani di ammortamento aggiornati
e comunicati dagli istituti di credito ai fini del pagamento delle rate di ammortamento in scadenza al
3 1/12/2013. Gli stanziamenti vengono adeguati mediante storni come di seguito riportato:
Entrata Capitolo Artic l~escrizione
Spesa
o10

S

3-305039

S

3-305040

S

3-305041

S

3-305072

S

3-305206

Codice Tipo
ministeri Vincolo
ale

Quote di capitale per ammortamento mutui
relativi al finanziamento di opere
0 pubbliche.
Quote capitale ammortamento mutui
2 contratti per il patrimonio disponibile.
.Quote di capitale per ammortamento di
O mutui vari.
Estinzione anticipata quote capitale mutui
O finanziata con risorse correnti libere
Estinzione mutui (ex comunita' montana).

1

30 10303
3010303
3010303
30 10303

30 10303
Quote di capitale per ammortamento di
mutui contratti per il ripiano del deficit del
O con-sorzio pistoiesc trasporti c0.pi.t.
3 0 1 0303

999- non
vincolato
999 -non
vincolato
999 -non
vincolato
999 -non
vincolato
999 -non
vincolato

Importo
variazione
spesa

Importo
variazione
entrata

2.350,OO
-500,OO
-500,OO.
-1000,OO
150,OO

'

S

3-305210

-

999 -non
vincolato

-500,00L

Tutto quanto sopra illustrato, risulta nell'allegato "A" che forma parte integrante del presente atto.
I1 prowedimento in oggetto consente di rispettare le regole del patto di stabilità interno, ai sensi art. 3 1,
comma 18, della Legge 12 Novembre 201 1, n. 183;
Per tutto quanto sopra, si propone alla Giunta Provinciale di deliberare quanto segue:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 24 OTTOBRE 2013 N. 150

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

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

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

