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PREMESSA

La presente proposta di variazione del bilancio 2014 è relativa ad un importo complessivo di €

82.500,00 così ottenuto:

- minori spese........................................... € 82.500,00

- maggiori spese....................................... € 82.500,00

La variazione nasce dall’urgenza di iscrivere in bilancio le somme necessarie all’adeguamento del

sistema di telefonia dell’Ente per l’attivazione di sette posti operatore per non vedenti nelle sedi dei

Servizi Territoriali e della Direzione Generale.

ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI TELEFONIA

Il Consiglio di Amministrazione, con la delibera n. 34 del 19/2/2014, ha stabilito di procedere

all’adempimento degli obblighi assunzionali di cui alla L 68/1999 mediante il reclutamento di sei

centralinisti non vedenti da assegnare alle sedi dei servizi Territoriali. Pertanto occorre assolvere

agli obblighi previsti dalla L 113/1985, che prevede per questa tipologia di lavoratore una adeguata

postazione di lavoro. Lo stesso tipo di adeguamento si rende necessario per il posto operatore

nella sede della Direzione Generale non ancora certificato.

Il costo dell’adeguamento delle postazioni di lavoro è stimato in € 82.500,00.

COPERTURA FINANZIARIA

Poiché in sede di bilancio di previsione, a causa della nota carenza di fondi, non si sono potuti

stanziare gli importi necessari, la somma per i lavori della sede centrale e per l’adeguamento del

sistema di telefonia è reperita nel fondo di riserva per le spese obbligatorie. Il ripristino della somma

in detto fondo sarà operato attraverso l’assegnazione dell’avanzo di amministrazione, dopo

l’approvazione del conto consuntivo 2013, attualmente in fase di controllo preventivo presso gli

Assessorati competenti.
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QUADRO COMPLESSIVO DEL BILANCIO ASSESTATO

Per effetto della presente variazione i totali del bilancio assestato 2014 sono pari a:

Titoli Entrate Competenza 1^ Variazione
Competenza

assestata

0 Avanzo di amministrazione 11.800.000,00 0,00 11.800.000,00

2

Contributi e trasferimenti di parte

corrente dell’Unione Europea
dello Stato e di altri soggetti 169.259.081,23 0,00 169.259.081,23

3 Entrate extratributarie 3.008.000,00 0,00 3.008.000,00

4

Entrate derivanti da alienazioni,
trasformazioni di capitale, da

riscossione di crediti e da
trasferimenti in conto capitale 8.550.000,00 0,00 8.550.000,00

5

Entrate derivanti da mutui, prestiti
o altre operazioni creditizie 0,00 0,00 0,00

6 Entrate da partite di giro 43.500.000,00 0,00 43.500.000,00

Totale Entrate 236.117.081,23 0,00 236.117.081,23

Titoli Spese Competenza 1^ Variazione
Competenza

assestata

1 Spese correnti 180.608.881,23 -82.500,00 180.526.381,23

2 Spese in conto capitale 11.934.200,00 82.500,00 12.016.700,00

3

Spese per rimborso di mutui e

prestiti 74.000,00 0,00 74.000,00

4 Spese per partite di giro 43.500.000,00 0,00 43.500.000,00

Totale Spese 236.117.081,23 0,00 236.117.081,23

DETTAGLIO DELLE VARIAZIONI

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA 2014

IN DIMINUZIONE

UPB S06.01.001

Cap. SC06.0001 Fondo di riserva per le spese obbligatorie (art. 19, L.R. 2 agosto 2006 n. 11)

€ 82.500,00

IN AUMENTO

UPB S02.03.012

Cap. SC02.0240 - Spese per progettazione e realizzazione di infrastrutture telematiche

€ 82.500,00



1^ Variazione al bilancio di previsione 2014

Spesa

Titolo UPB Denominazione UPB Capitolo Denominazione Capitolo
Centro di

Responsabilità

Previsione

assestata

Variazioni in

diminuzione

Variazioni in

aumento

Stanziamento

finale

2 S02.03.012 Spese per infrastrutturazione telematica SC02.0240 Spese per progettazione e realizzazione di infrastrutture telematiche 00.00.02.05 0,00 82.500,00 82.500,00

1 S06.01.001

Fondo di riserva per spese obbligatorie e

impreviste SC06.0001

Fondo di riserva per le spese obbligatorie (art. 19, L.R. 2 agosto

2006 n. 11) 00.00.02.00 5.399.826,00 82.500,00 5.317.326,00

5.399.826,00 82.500,00 82.500,00 5.399.826,00TOTALE VARIAZIONI NELLA SPESA

allegato alla Delibera n. 139 del 6/8/2014 1/1


