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_____________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Direttivo in data 10.04.2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario dell’anno in corso;
con l’approvazione del Bilancio di previsione 2018 le risorse finanziarie sono state affidate alla
gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa;
il capitolo 4060 del suddetto bilancio, denominato “Manutenzione, riparazione ed adattamento
locali e impianti” ripartito in cinque articoli, uno per ogni sede dell’ANBSC, non presenta alcuna
disponibilità finanziaria per quanto riguarda la sede di Reggio Calabria;
Considerata la necessità di effettuare interventi urgenti e non procrastinabili di manutenzione
ordinaria sull’impianto di climatizzazione degli uffici e di revisione e/o ricarica degli estintori;
Ravvisata pertanto la necessità di procedere, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del D.P.R. 234/2011, ad
una variazione compensativa al bilancio di previsione 2018, al fine di adeguare il capitolo 4060 articolo
1 alle reali necessità operative della sede di Reggio Calabria, così come meglio specificato nella
seguente tabella contabile:
Capitolo
4060.1 Reggio
Cal.
4060.2 Palermo
4060.3 Roma
4060.4 Milano
4060.5 Napoli

Previsione Disponibilità
iniziale
attuale

Variazioni in
aumento

Variazioni in
diminuzione

245,60
3.750,00
13.000,00
1.000,00
5.000,00

2.489,33
11.983,34
1.000,00
5.000,00

Somme
risultanti
5.245,60

5.000,00
1.500,00

989,33

3.500,00

1.500,00

-

Ritenuto pertanto di attingere alle maggiori risorse disponibili agli articoli 2 e 5 del capitolo 4060
rispetto alle effettive necessità di spesa, per impinguare l’articolo 1 del medesimo capitolo di spesa per
far fronte alle su indicate necessità;
Verificato che con la presente variazione non vengono alterati gli equilibri finanziari del bilancio di
previsione 2018;
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Dato atto che la presente variazione compensativa non influisce sui limiti di cui alle norme in materia
di contenimento della spesa pubblica in quanto non comporta una maggiore previsione di spesa
rispetto allo stanziamento iniziale di bilancio del capitolo 4060;
DETERMINA
Di dare atto che la presente variazione compensativa non influisce sui limiti di cui alle norme in materia
di contenimento della spesa pubblica in quanto non comporta una maggiore previsione di spesa
rispetto allo stanziamento iniziale di bilancio del capitolo 4060;
Di approvare le variazioni compensative al bilancio di previsione e.f. 2018 come risulta dalla tabella
contabile di cui in premessa per le motivazioni ivi indicate;
Di disporre l’aggiornamento degli stanziamenti cosi come risultanti a seguito della presente variazione

II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni, composto da n. 3 facciate, è adottato in unico originale.
Il Responsabile del Settore
Tiziana d.ssa Bencivinni

IL DIRETTORE
Ennio Mario Sodano
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UFFICIO PER I SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA e VISTO DI COMPATIBILITA’ DEI PAGAMENTI

(Art. 19 co. 2 lett. b) D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234)
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
NON DOVUTO
VISTO: si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di bilancio.
☐VISTO: si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio.

Reggio Calabria, lì
Il Responsabile
Tiziana Bencivinni

UFFICIO PER I SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI
(Art. 19 co. 2 lett. c) D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234)

NON DOVUTO
VISTO: si attesta la regolare registrazione dell’impegno contabile sui competenti capitoli
di bilancio di previsione

Il Responsabile
Tiziana Bencivinni

