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Su proposta del Vice Presidente sostituto del Presidente Maurizio Fugatti
Ripartizione I – Pianificazione e programmazione delle risorse
Ufficio Bilancio e controllo contabile

In riferimento all’oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 16 dicembre 2019, n. 10 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020- 2022;
Vista la propria deliberazione 18 dicembre 2019, n. 279, 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 2020 – 2022;
Vista la propria deliberazione 18 dicembre 2019, n. 280, con la quale è stato approvato il bilancio
finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020
- 2022;
Viste le richieste prot. n. 0010524 di data 23 aprile 2020 e prot. n. 0010646 di data 24 aprile 2020
della Vice Segretaria generale della Giunta con le quali si segnala una maggiore esigenza per l’esercizio
2020 come di seguito specificato:
euro 100.000,00 sul capitolo U02011.0390 - Spese per la realizzazione e la manutenzione di
impianti tecnologici, per l'adeguamento di spazi di lavoro, per altri interventi finalizzati a garantire
condizioni di sicurezza e di igiene negli uffici amministrativi dei giudici di pace - Manutenzione
ordinaria e riparazioni ;
euro 200.000,00 sul capitolo U02011.0540- Spese per l’acquisizione di beni e servizi per il
funzionamento degli Uffici giudiziari - Altri beni di consumo.
Ritenuto di provvedere all’integrazione degli stanziamenti di competenza e di cassa per l’esercizio
finanziario 2020 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;
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;
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;
Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

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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CdR

ProMisgram- Titolo
sione
ma

Macro
aggregato

Bilancio

Capitolo

Descrizione capitolo

Variazione di
competenza e
cassa 2020

AT106

02

01

1

03

2020

U02011.0390

Spese per la realizzazione e la
manutenzione di impianti tecnologici,
per l'adeguamento di spazi di lavoro,
per altri interventi finalizzati a garantire
condizioni di sicurezza e di igiene negli
uffici amministrativi dei giudici di pace
-Manutenzione ordinaria e riparazioni

+100.000,00

AT106

02

01

1

03

2020

U02011.0540

Spese per l’acquisizione di beni e
servizi per il funzionamento degli Uffici
giudiziari - Altri beni di consumo

+200.000,00

AT102

20

01

1

10

2020

U20011.0000

Fondo di riserva per le spese
obbligatorie – Fondo di riserva

-300.000,00

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.

La presente deliberazione sarà trasmessa al Tesoriere e pubblicata sul sito internet della
Regione nella sezione dedicata ai bilanci.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Arno Kompatscher

Michael Mayr

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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