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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Prelevamento dal fondo di riserva per spese obbligatorie

IL PRESIDENTE

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 20192021;
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 richiesta prot. n. 0017036 di data 04 luglio 2019 della Vice Segretaria generale della
Giunta con la quale viene segnalata una maggiore esigenza per l’esercizio 2019 pari ad euro
100.000,00 come di seguito specificato:
- capitolo U02011.0900 Spese per interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare
degli uffici giudiziari - Manutenzione ordinaria e riparazioni: euro 50.000,00 per vari interventi di
manutenzione ordinaria presso la sede del Tribunale di Trento anche in vista della visita della
Presidente del Senato della Repubblica, ed altri interventi presso il Tribunale di Bolzano e quello di
Rovereto;
- capitolo U01051.0000 Spese per interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare Manutenzione ordinaria e riparazioni: euro 20.000,00 per interventi presso il Palazzo della Regione
di Trento;
- capitolo U02011.0180 Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici
amministrativi dei giudici di pace - Utenze e canoni: euro 20.000,00 per l’adesione alla
Convenzione Consip Gas naturale 11 e per la liquidazione di fatture relative alla fornitura di
energia elettrica in regime di salvaguardia;
- capitolo U02011.0810 Spese per l’acquisto di complementi d’arredo, attrezzature tecniche e
strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l’assistenza
ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro per gli uffici giudiziari –
Manutenzione ordinaria e riparazioni: euro 10.000,00 per interventi di riparazione agli archivi
rotanti presso uffici giudiziari;
Vista la suddetta nota con la quale viene evidenziata la situazione d'emergenza e con la
quale si propone di procedere con decreto del Presidente della Regione da sottoporre a ratifica in
occasione della prossima seduta della Giunta regionale;
Visto lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol;
Visti l’articolo 13, comma 2, lettera b) della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. e gli
articoli 48, comma 1, lettera a) e 51, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Preso atto della situazione di emergenza manifestata dalla Vice Segretaria generale della
Giunta e dato atto che la prossima seduta della Giunta regionale è fissata per il giorno 18 luglio
2019;
Ritenuto pertanto di provvedere all’integrazione degli stanziamenti di competenza e di cassa
per l’esercizio finanziario 2019 dei suddetti capitoli di spesa tramite prelevamento dal fondo di
riserva per spese obbligatorie;
Ritenuto di provvedere ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione, al
documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione e al bilancio finanziario
gestionale;
Visto l’articolo 51, comma 9 del D.Lgs. n. 118/2011, che prevede la trasmissione al tesoriere
di apposito prospetto contenente i dati della variazione di bilancio;

decreta
1. di procedere alle variazioni, per le motivazioni riportate in premessa, 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:
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AT106

01

05

1

03

2019

U01051.0000 Spese per interventi di manutenzione
ordinaria al patrimonio immobiliare Manutenzione ordinaria e riparazioni

+20.000,00

AT106

02

01

1

03

2019

U02011.0180 Spese per l'acquisizione di beni e servizi
per il funzionamento degli uffici
amministrativi dei giudici di pace Utenze e
canoni

+20.000,00

AT106

02

01

1

03

2019

U02011.0810

Spese per l’acquisto di complementi
d’arredo, attrezzature tecniche e strumenti
di lavoro di modesto valore, materiali vari
ed
accessori,
la manutenzione
e
l’assistenza ai beni mobili, alle attrezzature
tecniche ed agli strumenti di lavoro per gli
uffici giudiziari – Manutenzione ordinaria e
riparazioni

+10.000,00

AT106

02

01

1

03

2019

U02011.0900 Spese per interventi di manutenzione
ordinaria al patrimonio immobiliare degli
uffici giudiziari - Manutenzione ordinaria e
riparazioni –

AT102

20

01

1

10

2019

U20011.0000

Fondo di riserva per le spese obbligatorie –
Fondo di riserva

+50.000,00

-100.000,00

2. 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 nel punto 1.;
3. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto contenente i dati dalla variazione di
bilancio di cui al punto 1.

Il presente provvedimento sarà sottoposto all’approvazione della Giunta regionale per la
necessaria ratifica e pubblicato sul sito internet della Regione nella sezione dedicata ai bilanci.
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