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REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE

AUTONOME
REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

DECRETO DEL DIRIGENTE
Ripartizione I – Risorse finanziarie
Ufficio Bilancio e controllo contabile
Prelevamento dal fondo di riserva di cassa.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 16 dicembre 2020 n. 6 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 20212023;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 213 del 23 dicembre 2020, 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 2021 – 2023;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 23 dicembre 2020, con la quale è
stato approvato il bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino- Alto
Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 – 2023;
Riscontrata la necessità di incrementare lo stanziamento di cassa, a seguito del
riaccertamento ordinario dei residui, dei capitoli U01031.0210, U02011.0390, U02011.0600,
U02011.0780 e U05022.0000, rispettivamente di euro 4.010,29, euro 27.947,85, euro 1.006,50,
euro 3.686,84 e euro 92.200,00;
Ritenuto necessario pertanto provvedere all’integrazione dello stanziamento di cassa dei
suddetti capitoli, tramite prelevamento dal capitolo U20011.0060 “Fondo di riserva per il bilancio di
cassa – Fondo di riserva” per euro 128.851,48;
Visti l’articolo 13, comma 3, lettera b) della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.,
l’articolo 48, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che disciplinano le
variazioni di competenza del dirigente in materia finanziaria, relativi al prelevamento dal fondo di
cassa;
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;
Ritenuto quindi di provvedere ad effettuare il suddetto prelevamento apportando le
conseguenti variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento del
bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale;
decreta
1. per le motivazioni espresse in premessa di procedere, ai sensi l’articolo 13, comma 3,
lettera b) della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. e l’articolo 48, comma 1, lettera c)
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al prelevamento dal fondo di riserva per il
bilancio di cassa per l’esercizio 2021 come di seguito specificato:
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U20011.0060 Fondo di riserva per il bilancio di cassa –

-128.851,48
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U01031.0210 Spese per l'acquisto di complementi

+4.010,29
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U02011.0390 Spese

+27.947,85
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02

01
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U02011.0600 Spese per l'acquisizione di beni e servizi

+1.006,50

AT106
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01

1
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U02011.0780 Spese per l'acquisto di complementi

+3.686,84
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U05022.0000 Spese per strutture, impianti e beni perla

+92.200,00

Fondo di riserva

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 centrali Altri beni di consumo
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

per il funzionamento degli uffici giudiziari
- Utilizzo di beni di terzi

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
- Altri beni di consumo

valorizzazione delle minoranze etniche e
per
la
diffusione
dell'amicizia,
l'integrazione e la pace tra i popoli –
Contributi
agli
investimenti
a
Amministrazioni Locali

2. di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione, documento tecnico di
accompagnamento del bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale come
dettagliato nel punto 1.;
3. trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto contenente i dati dalla variazione di bilancio
di cui ai punti precedenti.
Il presente decreto sarà trasmesso al Tesoriere e pubblicato sul sito internet della Regione nella
sezione dedicata ai bilanci.

MC
LA DIRETTRICE
Mariagrazia Covi

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE I
dott.ssa Claudia Anderle
[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).

