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SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE
IL RESPONSABILE

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 “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  arti  1  e  2  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42”
coordinato con il decreto legislativo n. 126/2014 e in particolare l’art. 51 – comma
IV;

Richiamati:

- il  bilancio  di  previsione  dell’Assemblea  legislativa  della  Regione  Emilia-
Romagna  per  l’esercizio  finanziario  2016-2017.2018,  approvato  con
deliberazione assembleare n. 47 del 18 novembre 2015;

- la  deliberazione  dell’Ufficio  di  Presidenza  n.  100  del  24  novembre  2015
“Approvazione del  Documento Tecnico di  accompagnamento al  Bilancio di
previsione finanziario per gli  anni  2016-2017-2018, approvato con delibera
assembleare n. 47 del 18 novembre 2015;

- la  determinazione  del  Direttore  generale  n.  839  del  23  dicembre  2015
“Bilancio  finanziario  gestionale  2016-2018  della  Direzione  generale  –
Assemblea legislativa”; 

- la determinazione del Direttore generale n. 146 del 23 febbraio 2016 “Bilancio
finanziario  gestionale  2016-2018  della  Direzione  generale  –  Assemblea
legislativa. Aggiornamento ed assegnazione risorse ai Dirigenti”;

Dato atto che:

-  con  la  determinazione  n.  850  del  29  dicembre  2015  si  approvava  la
convenzione  tra  l’Assemblea  legislativa  e  l’Azienda  USL  di  Modena  per  la
realizzazione di un programma di azioni finalizzate alla definizione di procedure
di inclusione ed integrazione professionale per il  miglioramento del benessere
organizzativo per il personale in condizione di disagio lavorativo;
-  per  dare  seguito  a  quanto  previsto  nella  sopracitata  convenzione  occorre
adeguare  lo  stanziamento  del  capitolo  U10707 “Accertamenti  sanitari  ed  altri
servizi per il personale”; 

Testo dell'atto
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Vista la richiesta di variazione al bilancio gestionale prot. n. NP/2016/1035 del 29
aprile  2016 inviata al  Direttore generale per il  prelievo di  Euro 10.000,00 dal
capitolo 19901 “Fondo di riserva per spese obbligatorie ed impreviste” al capitolo
10707 “Accertamenti sanitari ed altri servizi per il personale”; 

Preso atto dell’autorizzazione data dal Direttore generale in merito alla richiesta
sopra citata;

Dato atto:

- che la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 103/2015 successivamente
modificata dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13/2016  demanda
la  gestione  finanziaria  al  Responsabile  del  Servizio  Funzionamento  e
Gestione;

- che la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 72/2016 mi designa quale
Responsabile  del  Servizio  Funzionamento  e  Gestione  a  decorrere  dal  15
febbraio 2016;

- che le variazioni tramite prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie
sono disciplinate dall’art.  48 - comma 1 – lettera a) dell’art.  48 del D. Lgs
118/2011 ed al successivo comma 2 prevede che tali prelievi siano disposti
con determinazione dirigenziale;

- che occorre procedere alle operazioni contabili necessarie per dare corso a
quanto richiesto e sintetizzato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente atto;

Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di  Presidenza  n.  31  del  21  aprile
2016 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionale tra i Servizi della
Direzione  generale  –  Assemblea  legislativa  e  sull’esercizio  delle  funzioni
dirigenziali. Modifiche alla delibera 67/2014”;

Dato atto dei pareri allegati alla presente determinazione;

DETERMINA

Tenuto  conto  di  quanto  riportato  in  parte  narrativa,  a  cui  interamente  si  fa
rimando:

a)  di procedere, alla variazione, sia di  competenza che di cassa, dal cap.
U19901 “Fondo di  riserva  per  spese obbligatorie  ed impreviste”  al  cap.
U10707 “Accertamenti sanitari ed altri servizi per il personale”;  
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b)  di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016-2018
le variazioni  alle  missioni  e  ai  programmi indicati  nell’  allegato 1,  parte
integrante e sostanziale del presente atto;

c) di  apportare  al  Documento  tecnico  di  accompagnamento  al  Bilancio  di
previsione  2016-2018  le  variazioni  ai  capitoli  afferenti  le  missioni  e  i
programmi  indicati  nell’allegato  2,  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;

d)  di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 le variazioni ai
capitoli  afferenti  le missioni  e i  programmi,  indicati  nell’allegato 3, parte
integrante e sostanziale del presente atto;

e)  di allegare al presente atto di variazione il prospetto di cui all’allegato 8 al
Decreto legislativo 118/2011, da trasmettere al Tesoriere (allegato 4 parte
integrante e sostanziale del presente atto);e

f)  di dare atto che, secondo quanto previsto dal D .Lgs  33/2013 nonché sulla
base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione della Giunta
regionale  n.  66/2016  adottata  previa  intesa  con  l’Ufficio  di  Presidenza
dell’Assemblea legislativa, il presente atto non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione ivi contemplati.
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Allegato parte integrante - 1
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Allegato parte integrante - 2
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Allegato parte integrante - 3
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Allegato parte integrante - 4
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Elena Roversi, Responsabile del SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE esprime, ai
sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67/2014, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DAL/2016/342

data 04/05/2016

IN FEDE

Elena Roversi

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 13 di 14



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Elena Roversi, Responsabile del SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE esprime, ai
sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67/2014, parere di regolarità contabile
in merito all'atto con numero di proposta DAL/2016/342

data 05/05/2016

IN FEDE

Elena Roversi

Allegato parere di regolarità contabile

pagina 14 di 14


