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La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Istituzione di nuovi capitoli, variazioni compensative al bilancio finanziario gestionale per gli
esercizi finanziari 2019-2021, prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e
prelevamento dal fondo rinnovi contrattuali.

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher
Ripartizione I – Pianificazione e programmazione
delle risorse - Ufficio bilancio e controllo contabile

La Giunta regionale

Vista la legge regionale 13 settembre 2018 n. 7 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi
finanziari 2019- 2021;
Vista la propria deliberazione 19 ottobre 2018, n. 187, con la quale è stato approvato
il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019 – 2021;
Vista la propria deliberazione 19 ottobre 2018, n. 188, con la quale è stato approvato
il bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per
gli esercizi finanziari 2019 - 2021;
Vista la nota prot. RATAA/0003892/08/02/2019 del Dirigente la Ripartizione V –
Gestione risorse strumentali, con la quale viene segnalata una maggiore esigenza di Euro
5.720,00 sul capitolo U01111.0390;
Ritenuto di provvedere all’integrazione dello stanziamento di competenza e di cassa
del capitolo U01111.0390 per la somma di euro 5.720,00 e alla riduzione dello
stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U01111.0210 del medesimo importo;
Vista la comunicazione di data 31 gennaio 2019 – ID. 9297973, con la quale il
Dirigente della Ripartizione IV – Gestione risorse umane quantifica il prelevamento dal
fondo di riserva per rinnovi contrattuali (CAP. U20031.0000) sui corrispondenti capitoli di
spesa del personale, a valere per il triennio 2019 - 2021 e ritenuto quindi di provvedere
all’integrazione dello stanziamento di competenza per gli esercizi finanziari 2019 - 2021
dei relativi capitoli di spesa del personale;
Vista la nota prot. RATAA/0004305/13/02/2019-I del Dirigente la Ripartizione IV –
Gestione risorse umane, con la quale viene segnalata l’esigenza di istituire i seguenti
nuovi capitoli:
Missione 02: GIUSTIZIA
Programma 01: UFFICI GIUDIZIARI
Titolo 1: SPESE CORRENTI
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
U02011.1710 “Spese per accertamenti sanitari, medico competente e sorveglianza
sanitaria nonché derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro degli uffici giudiziari - Servizi sanitari”
con stanziamento di competenza e di cassa per l’esercizio 2019 pari ad euro 20.000,00;
U02011.1740

“Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del
personale amministrativo degli uffici giudiziari - Prestazioni professionali e
specialistiche - D.Lgs. 81/2008”

con stanziamento di competenza e di cassa per l’esercizio 2019 pari ad euro 20.000,00.

Ritenuto di provvedere all’integrazione dello stanziamento di competenza e di cassa
del capitolo U02011.1710 per la somma di euro 20.000,00 e dello stanziamento di
competenza e di cassa del capitolo U02011.1740 per la somma di euro 20.000,00 e alla
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riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa capitolo U02011.0600 “Spese per
l’acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di
terzi” dell’importo di euro 40.000,00 come da sopra citata nota;
Vista la nota prot. RATAA/0004307/13/02/2019-I del Dirigente la Ripartizione V –
Gestione risorse strumentali, con la quale viene segnalata l’esigenza di istituire il seguente
nuovo capitolo:
Missione 02: GIUSTIZIA
Programma 01: UFFICI GIUDIZIARI
Titolo 1: SPESE CORRENTI
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI
U02011.1770 “Premi assicurativi a carico dell'Amministrazione per gli uffici giudiziari Premi di assicurazione contro i danni”
con stanziamento di competenza e di cassa per l’esercizio 2019 pari ad euro 10.000,00;
Ritenuto di provvedere all’integrazione dello stanziamento di competenza e di cassa
del capitolo U02011.1770 per la somma di euro 10.000,00 e alla corrispondente riduzione
dello stanziamento di competenza e di cassa capitolo U02011.0600 “Spese per
l’acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di
terzi” per lo stesso importo come da sopra citata nota,;
Visto l’articolo 13, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3
e s.m. e l'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011;
Visto l’articolo 51, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 118/2011, che riguarda le
variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei progammi di diverse
missioni;
Ad unanimità di voti legalmente espressi,
delibera
1.

di istituire, per le motivazioni citate in premessa, il seguente nuovo capitolo di spesa:
•

Missione 02: GIUSTIZIA
Programma 01: UFFICI GIUDIZIARI
Titolo 1: SPESE CORRENTI
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
U02011.1710 “Spese per accertamenti sanitari, medico competente e
sorveglianza sanitaria nonché derivanti dalle disposizioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro degli uffici giudiziari - Servizi
sanitari”

•

Missione 02: GIUSTIZIA
Programma 01: UFFICI GIUDIZIARI
Titolo 1: SPESE CORRENTI
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
U02011.1740 “Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza
del personale amministrativo degli uffici giudiziari - Prestazioni professionali e
specialistiche - D.Lgs. 81/2008”
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•

Missione 02: GIUSTIZIA
Programma 01: UFFICI GIUDIZIARI
Titolo 1: SPESE CORRENTI
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI
U02011.1770 “Premi assicurativi a carico dell'Amministrazione per gli uffici
giudiziari - Premi di assicurazione contro i danni”

2.

di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla variazione compensativa
al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2019 - 2021 ai sensi
dell’articolo 13 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. e dell’articolo 51 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come di seguito specificato:

CdR

Mis- ProTitol
sio- gramo
ne
ma

Macro
aggregato

Bilancio

Capitolo

Descrizione capitolo

Variazione
Variazione cassa compensativa
2019
2019

AT106

01

11

1

07

2019

U01111.0390 Interessi di mora – Interessi di
mora

+5.720,00

+5.720,00

AT101

01

11

1

10

2019

U01111.0210 Spese casuali – Altre spese
correnti n.a.c.

-5.720,00

-5.720,00

AT106

02

01

1

03

2019

U02011.0600 Spese per l’acquisizione di
beni
e
servizi
per
il
funzionamento degli uffici
giudiziari - Utilizzo di beni di
terzi

-50.000,00

-50.000,00

AT105

02

01

1

03

2019

U02011.1710 Spese
per
accertamenti
sanitari, medico competente e
sorveglianza sanitaria nonché
derivanti dalle disposizioni in
materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di
lavoro degli uffici giudiziari Servizi sanitari

+20.000,00

+20.000,00

AT105

02

01

1

03

2019

U02011.1740 Spese per la valutazione dei
rischi per la salute e la
sicurezza
del
personale
amministrativo degli uffici
giudiziari
Prestazioni
professionali e specialistiche D.Lgs. 81/2008

+20.000,00

+20.000,00

AT106

02

01

1

10

2019

U02011.1770 Premi assicurativi a carico
dell'Amministrazione per gli
uffici giudiziari - Premi di
assicurazione contro i danni

+10.000,00

+10.000,00

TOTALE SPESA

--

--

3. per le motivazioni espresse in premessa di procedere, ai sensi dell’articolo 13,
comma 2, lettera b) della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. e dell’articolo 48
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alle seguenti variazioni e al
prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie per gli esercizi 2019 2021 come di seguito specificato:
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CdR

ProMisMacro
gram- Titolo
sione
aggregato
ma

Capitolo

Descrizione capitolo

variazione di
cassa 2019

Variazione
compensativa
2019-2021

AT105

20

03

1

10

U20031.0000

Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri
connessi ai rinnovi dei contratti collettivi di
lavoro del personale - Fondi rinnovi
contrattuali

-9.775,00

-9.775,00

AT102

20

01

1

10

U20011.0000

Fondo di riserva per le spese obbligatorie –
Fondo di riserva

+9.775,00

+9.775,00

AT102

20

01

1

10

U20011.0000

Fondo di riserva per le spese obbligatorie –
Fondo di riserva

-9.775,00

-9.775,00

AT105

01

02

1

01

U01021.0000

Retribuzioni lorde per il personale
Retribuzioni in denaro – contratti collettivi

-

+1.412,00

+1.412,00

AT105

01

03

1

01

U01031.0510

Retribuzioni lorde per il personale
Retribuzioni in denaro – contratti collettivi

-

+1.412,00

+1.412,00

AT105

01

10

1

01

U01101.0000

Retribuzioni lorde per
Retribuzioni in denaro

personale

-

+1.412,00

+1.412,00

AT105

05

02

1

01

U05021.0300

Retribuzioni lorde per il personale
Retribuzioni in denaro – contratti collettivi

-

+1.412,00

+1.412,00

AT105

18

01

1

01

U18011.0300

Retribuzioni lorde per il personale
Retribuzioni in denaro – contratti collettivi

-

+1.412,00

+1.412,00

AT105

01

02

1

01

U01021.0030

Contributi per il personale a carico dell’Ente
– Contributi sociali effettivi a carico dell’Ente

+423,00

+423,00

AT105

01

03

1

01

U01031.0540

Contributi per il personale a carico dell’Ente
– Contributi sociali effettivi a carico dell’Ente

+423,00

+423,00

AT105

01

10

1

01

U01101.0030

Contributi per il personale a carico dell'Ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

+423,00

+423,00

AT105

05

02

1

01

U05021.0330

Contributi per il personale a carico dell’Ente
– Contributi sociali effettivi a carico dell’Ente

+423,00

+423,00

AT105

18

01

1

01

U18011.0330

Contributi per il personale a carico dell’Ente
– Contributi sociali effettivi a carico dell’Ente

+423,00

+423,00

AT105

01

02

1

02

U01021.0060

Irap su retribuzioni – Imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP)

+120,00

+120,00

AT105

01

03

1

02

U01031.0570

Irap su retribuzioni – Imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP)

+120,00

+120,00

AT105

01

10

1

02

U01101.0630

Irap su retribuzioni – Imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP)

+120,00

+120,00

AT105

05

02

1

02

U05021.0360

Irap su retribuzioni – Imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP)

+120,00

+120,00

AT105

18

01

1

02

U18011.0360

Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP)

+120,00

+120,00

--

--

TOTALE

il
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4. di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico
di accompagnamento del bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale
come dettagliato nei punti precedenti;
5. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto contenente i dati della variazione di
bilancio di cui ai punti precedenti.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione nella sezione
dedicata ai bilanci.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Arno Kompatscher

Claudia Anderle

firmato digitalmente

firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di
legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma
autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).
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