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DECRETO DEL DIRIGENTE
Ripartizione I – Pianificazione e programmazione delle risorse
Ufficio Bilancio e controllo contabile
Accertamento d’entrata per somme versate da parte del Segretariato generale da
riammettere al pagamento e corrispondente impegno fra le partite di giro.
(Euro 206.513,87 cap. E09100.0180 e Euro 206.513,87 cap. U99017.0180)
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 13 settembre 2018, n. 7 “Bilancio di previsione della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019-2021“;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 19 ottobre 2018, 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 deliberazione della Giunta regionale n. 188 del 19 ottobre 2018, 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 deliberazione della Giunta regionale n. 191 del 19 ottobre 2018, con la quale
sono state determinate le competenze da riservare alla Giunta ed alle Dirigenti ed ai
Dirigenti;
Preso atto che il Segretariato generale del Ministero della Difesa ha versato l’importo
di euro 206.513,87, corrispondenti al contributo annuo ai sensi dell'articolo 330 del D.Lgs.
66/2010 non di competenza della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol;
Ravvisata la necessità di riammettere al pagamento la somma di euro 206.513,87 in
attesa della suddivisione tra le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di
percentuali concordate, tenuto conto dei nuovi riparti tra regioni a statuto speciale da
applicarsi per i diversi periodi;
Considerata la necessità di effettuare le seguenti registrazioni:
a. accertare un’entrata di importo pari al sospeso di entrata tra le partite di giro (voce
E.9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse),
b. impegnare una nuova spesa tra le partite di giro (voce del piano dei conti finanziari
U.7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.), di importo pari all’accertamento
di entrata di cui alla lettera a);
c. regolarizzare il provvisorio in entrata riguardante l’accredito al conto dell’ente
dell’entrata da riammettere al pagamento, a valere dell’accertamento effettuato in
partita di giro (lettera a);

d. emette un nuovo ordinativo di pagamento, a valere dell’impegno effettuato in partita di
giro (lettera b);
Verificato che la somma di euro 206.513,87 è stata accreditata con provvisorio in
entrata n. 3361 del 23.10.2019 e ritenuto di emettere la relativa reversale all’incasso;
Ritenuto di impegnare la somma pari ad euro 206.513,87 a favore del Segretariato
generato del Ministero della Difesa via Marsala 104 - 00185 Roma, in quanto non di
competenza della Regione, in attesa di definire la suddivisione della stessa tra le Province
autonome di Trento e Bolzano;
Ritenuto inoltre necessario provvedere conseguentemente all’integrazione dello
stanziamento dei capitoli E09100.0180 Rimborso di anticipazioni varie e somme da
riammettere al pagamento - Altre entrate per partite di giro diverse per l’importo
206.513,87 e U99017.0180 Anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento Altre uscite per partite di giro n.a.c. per l’importo medesimo;
decreta
1. di provvedere all’integrazione dello stanziamento dei capitoli E09100.0180 Rimborso

di anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento - Altre entrate per partite
di giro diverse per l’importo 206.513,87 e U99017.0180 Anticipazioni varie e somme
da riammettere al pagamento - Altre uscite per partite di giro n.a.c. per l’importo
medesimo;
2. di accertare l’importo di 206.513,87 sul capitolo E09100.0180 e di impegnare lo stesso

importo sul capitolo U99017.0330 a favore del Segretariato generato del Ministero
della Difesa via Marsala 104 - 00185 Roma
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3. di regolarizzare il provvisorio di entrata n. 3361 del 23.10.2019 con l’emissione della

relativa reversale a copertura;
4. di rinviare la liquidazione della spesa suddetta e la corrispondente emissione del

relativo mandato di pagamento al momento della definizione delle percentuali di
ripartizione sulla base delle quali procedere alla suddivisione della stessa tra le
Province autonome di Trento e Bolzano.
LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE I
dott.ssa Claudia Anderle
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