
Protocollo n. 25055 Deliberazione n. 104

    Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 16 giugno 2014

Ore 13,45

Oggetto 01: Variazione al Bilancio di Previsione 2014.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 19/14936 del 4.4.2014, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2014, il Bilancio Pluriennale 2014-2016 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica;

Vista la comunicazione prot. 24218/3.6.2014 dell'Assessore Laura Negri riguardante la richiesta 
di variazione di bilancio per iscrizione contributo Fondazione CARIPARO per manifestazione “Tra Ville e 
Giardini”  anno  2014  di  €  75.000,00=,  come  da  nota  della  Fondazione  CARIPARO  del  15.5.2014 
pervenuta ns/prot. 23437 del 28/5/2014;

Vista la richiesta dell'Avvocatura Provinciale dove si chiede di rimpinguare i fondi del Cap. 1943 
di € 9.526,20= in relazione ai prossimi contenziosi;

Viste le richieste dell'Area Personale e Lavoro:
• prot. 24682/5.6.2014 per il finanziamento di corsi obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del 

Nuovo Accordo Stato-Regioni del 22/12/2012 e della L. 190/2012, di € 16.450,00=;
• prot. 24988/6.6.2014 per aumento visite mediche fatte su richiesta dei dipendenti obbligatorie ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008, di € 1.386,00=;

Richiamata  la  L.  56/2014  -  comma 82  e  verificato  che  le  spese  finanziate  con  il  presente 
provvedimento rappresentano spese obbligatorie il cui mancato stanziamento potrebbe determinare danni 
patrimoniali all'Ente;

Visti:
• l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;
• il parere espresso dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239  del D.Lgs. 267/2000, in data 

09/06/2014;
• il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati  dal  Dirigente  dell’Area 
Finanziaria  e  Trasporti  in  data  05.06.2014  ai  sensi  dell’art.  49  comma  1  del  Decreto  Legislativo 
18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;

Assunti i poteri del Consiglio e fatta salva la relativa ratifica

A voti unanimi
D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  procedere alle seguenti variazioni di bilancio:

NUOVA ISCRIZIONE STANZIAMENTO ENTRATA/USCITA

COD. CAP. DESCRIZIONE C/RESP CDC IMPORTO

3053504 35043 “Contributo  Fondazione  CARIPARO  programma 
culturale Tra Ville e Giardini”

09 0210     € 75.000,00

1030205 3356 “Trasferimenti  a  Ente  Rovigo  Festival   programma 
culturale Tra Ville e Giardini”

09 0210 € 75.000,00

STORNO DI FONDI

COD. CAP. DESCRIZIONE C/RESP CDC IMPORTO

1010502 1943/1 “Spese  legali  per  atti  a  difesa  delle  ragioni  della 
Provincia per liti, arbitraggi, risarcimenti e transazioni”

07 0191 -   €   4.526,20



1010311 1399 “Fondo di riserva” 03 0130 - €   22.836,00

TOTALE in diminuzione - €   27.362,20 

1010903 1930/1 “Formazione  in  materia  di  sicurezza  sul  lavoro  ed 
anticorruzione” (obbligatorio per legge)

02 0125  €    16.450,00

1010503 1943 “Spese  legali  avvocatura  interna  per  cause  esito 
favorevole a carico ente”

07 0191 €      9.526,20

1010903 1944 “Finanziamento  oneri  relativi  attuazione  norme 
sicurezza e salute dei lavoratori”

02 0125 €      1.386,00

TOTALE in aumento €    27.362,20

3. di  dare  atto  che  l'adozione  della  presente  variazione  non  pregiudica  il  mantenimento 
dell'equilibrio finanziario del bilancio corrente e del relativo bilancio pluriennale;

4. di dare atto, inoltre, che i valori aggregati iscritti a Bilancio di Previsione 2014 e le stime dei 
flussi di cassa, tenuto conto delle variazioni apportate con la presente deliberazione, assicurano 
alla presente data il raggiungimento del saldo obiettivo prescritto ai fini del rispetto del Patto di 
Stabilità 2014, alle condizioni e con le precisazioni indicate nel parere tecnico e contabile del 
Responsabile Finanziario allegato alla deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione 
2014; 

5. di sottoporre il  presente provvedimento a ratifica del Consiglio Provinciale nei termini di 60 
giorni pena decadenza,  ai sensi dell'art. 42 – comma 4 – del D.LGS. 267/2000;

6. di  comunicare  il  presente  atto  deliberativo  ai  Capigruppo del  Consiglio  Provinciale  ai  sensi 
dell'art. 125 del D. LGS. 267/2000.

Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente provvedimento 
venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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