PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 95

Seduta del 16 MAGGIO 2014
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014. VARIAZIONI
ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA. 2" VARIAZIONE

L'anno duemilaquattordici, addì Sedici del mese di Maggio alle ore 12,30 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 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 D.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 16 MAGGIO 2014

N. 95

OGGETTO:
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA. 2" VARIAZIONE

2014.

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 formulato
dalla Dirigente dei Servizi Finanziari Dr.ssa Letizia Baldi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. 1) 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 e ai Dirigenti
provinciali per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione
sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.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
Servizi Finanziari
P.zza San Leone, l 5 1100 Pistoia tel. 0573-374249 fax 0573-374570

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

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 20 14. VARIAZIONI
ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA. 2" VARIAZIONE.
VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale no 24 del 06/03/2014 avente ad oggetto "Bilancio
di previsione 20 14 e bilancio pluriennale 20 14-20 16. Approvazione";
VISTA la Deliberazione n.50 del 06/03/2014 avente ad oggetto "Piano esecutivo di gestione
prowisorio esercizio 2014 nelle more di definizione del piano dettagliato degli obiettivi.
Limitazione all'assunzione di spese" dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta
Provinciale ha approvato il Piano Esecutivo di gestione dell'esercizio 2014.
VISTO il Decreto del Presidente n012 del 10.01.2013 che conferma alla Dott.ssa Letizia Baldi
l'incarico di Dirigente dei Servizi Finanziari e Sistema delle Partecipazioni Provinciali;
VISTA l'ordinanza del Dirigente no 233 del 01/04/2014, che conferisce al funzionario Silvia Fedi
l'incarico di Posizione Organizzativa implicante direzione di struttura relativa a "attività inerente la
gestione dei Servizi Finanziari, nell'ambito dei Servizi Finanziari;
CONSIDERATO che con Deliberazione di C.P. no 55 del 08/05/2014 avente il seguente oggetto:
"Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. 26712000, per le
somme dovute al dirigente responsabile dello staff "supporto per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e del risparmio energetico" a supporto del dirigente del servizio tutela ambientale,
energia, gestione rifiuti, bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, titolo iv 1.r. n. 3912000,
forestazione, antincendi boschivi" in esecuzione dell'ordinanza del tribunale di Pistoia sezione
lavoro n. 85212014 del 7/04/2014- I1 variazione di bilancio" si è proceduto al riconoscimento di un
debito fuori bilancio, come di seguito illustrato;
DATO ATTO che la spesa complessiva riconosciuta come debito da parte dell'Arnrninistrazione
Provinciale, in ottemperanza all'ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Pistoia n.
85212014, è pari ad € 42.739,87, di cui € 31.258,16 a titolo di retribuzione globale di fatto dal
12/10/2013 al 31/03/2014, € 8.520,00 a titolo di contributi a carico Ente, € 2.658,00 a titolo di
IRAP, € 274,80 a titolo di interessi legali dal 12/10/2013 al 27/05/2014 ed € 28,91 a titolo di
rivalutazione monetaria;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 42.739,87 relativa a retribuzione globale di fatto, oneri,
irap risulta finanziata con risorse già allocate in bilancio per complessivi € 42.436,16 mentre non
risulta finanziata per € 303,71 relativi ad interessi legali e rivalutazione monetaria, che, pertanto,
sono finanziati mediante storno di spesa;

CONSIDERATO che occorre adesso apportare anche al P.E.G. dell'esercizio 201 4 le variazioni
approvate con la citata Delibera di riconoscimento del debito;

Quanto sopra viene illustrato nel seguente schema:
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Dato atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità con quanto
previsto in materia dalla normativa vigente, nonché nel rispetto degli atti e direttive che
costituiscono il presupposto delle procedure;

Per tutto quanto sopra, su autorizzazione dell'Assessore alle Attività finanziarie, che ha
riconosciuto la necessita di prowedere alle variazioni in argomento, si propone alla Giunta
Provinciale di deliberare quanto segue:

- DI APPROVARE le variazioni alle previsioni di competenza del Piano Esecutivo di
gestione riportate nell'allegato "A" che forma parte integrante della presente proposta,

prendendo atto che, a seguito di tali variazioni, le previsioni di competenza del P.E.G.
pareggiano nell'importo di Euro 8 1.004.076,OO;

- 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 PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretono e sul sito Internet della
Provincia di Pistoia.
Pistoia, lì
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L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
TITOLARE DI P.O.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente
proposta, ai sensi dell'art. 49, primo comma, D.Lgv. 18.08.2000 n. 267.
Pistoia, li
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