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Oggetto:

vanaz10n al bilancio pluricnna le 2018-2 020 per l" applicaLione del CI RL 2008-2009 al
persona le dirigente delrAgenzia Fo. Rc. '.T.A.

L ·anno2018.add ì 16d lme ·ediollobrcallcore 17.00
IL COLLEGIO DEl RCV I OR! CO T ABILI
Composto da:
Dott. Miche ! Buttu
Dott./\ndrea

ura

Componente
'omponente

Assente giu tifìcato il Presidente Dott. a Giova nna Luc ia Satta

VI "TI\

la L.R. 9 giugno 1999. n.24 e successive modifìc:u.ioni e integrazioni:

! 'T

la L R. l 5 maggio 1995, n. l4, art. 6 Re i ione Economica finanziaria;

VISTA

la D.G.R . n.34/ l del 13 giugno 2016 di nom ina dell" mministratore llnico dell'Agenzia:

VI "TO

il D.P.G.R. n.3 elci 14 giugno 2016 con il quale al Prof. Giu cpp Pulina è sta to conferito
l'incarico di mmini . tratorc Unico dell" 1\g nzia;

V!. TO

l'art.42. comma b) della Legge Regionale n.8 del 27 aprile 20 16. pubblicata sul BUR/\ del
28/04/2016. con il quale all' mministrator Unico è attribuita la runLionc eli adottare ··il
bilancio di previ ione c le ·uc ariazi oni c il conto consuntivo .. :

V!. TA

la Delibera n.36 del giorno I 7 maggio 2018. di approvazion del bilancio pluri nnalc 20182020. r sa e·ccu ti va con DeliberaLione della Giunta Regionale n.33/29 del 26 giugno 2018;

VISTA

la Dd ibera cl Ila Giunta Regionale n. 28/ 18 del 5 giugno 2018 con la quale è stato disposto
l'incremento del capitolo in capo all"as cssorato alla dife a clcll"ambicnte relativo al
contributo di funzionamento de ll"Agenzia per dare attuazione al Contratto Integrativo
R gionnle di lavoro biennio economico 2008-2009 per il per anale dirigente. ottoscritto il 9
aprii 2018:

V! ' TI\

la determinazione n. 425 del 26 giugno 2018 con la qwtle l'a sessorato ha assunto l"impegno
per compie 1v1 416.593.97 per le annualità 2018 . 2019 e 2020. co. ì ripartiti: f 36 I .507.75
·ompr n iv i del co to a regime pari a
27.543 . 11 e degli arretrati 2008-2017 pari acl
"'"' .964.64, 27.54.,_11 porcia cunaannualità2019c2020:
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VI. TO

il documento i truttorio.
!legato 1/ A alla deliberazione n. 98 del 9 nobr _018
d II'Ammini tratore nico. pr di ·po ·to dal ervizio Contabilità
Bilancio. n l qual . 1
propone di apportare le variazion i al bilancio pluriennale 2018-2020 in termini di
competenza ed al bilancio 2018 in termini di cassa per l' app licazione del
personale dirigent dell'Agenzia:

V L'T

RILE

la tabella di dettaglio predì po la dal servizio c ntabilità e Bilancio.
deliberazione n. 98 del 9 ottobre 2018 dell' mmini tratore Unico:
TO

IRL ?008-2009 al

llegato l /

B alla

che le variazioni riguardano :
l'incremento del fondo da ripartire per nli oneri derivanti dalla contrattazione p r il
per. onale dell'Agenzia per la parte degli arretra t i 2008-2017, pari ad
61 .507. r
per la ca ' a c ad
33 .964.64 per la competenza 2018, non pre' i ti nel bilancio
tricnnale 20 18-2020. poich ~ correlativamente non p re" i ·t i ncgl i tanziamenli
iniziali del bilancio pluricnnal R • :
l'incremento per l'intero importo del
funzionamento:

apito lo di entrata incrent

il contributo di

il COJTi ·pondente incrcm nto dei pertinenti capitoli di pc a cl l per anale dirig nt :

IT

la del ib ra cl Il' /\m m in i trat.or Un i co n. 98 del 9 ottobre 20 18 che approva la ariazione al
bilanc io pluriennale ?O 18-2020 per un importo complessivo di
361.507.75 per la ca sa

2018 e ad

333 .96 ,64 per la compet nza 2018, di cui:

maggiori entrate
magg1on . pe. c

R l L - A TO

compct nza ' 3J3.964.64

3 6 l. -O 7, 7 5

ca a

comp tcnza

333.964.64

eh tale ariazionc è sta ta el ab rata in o n form ità alle d i po ·izioni igenti in materia di
bilancio c contabilità:

PRE O ATTO del permanere degli equi libri di bi lancio.

E PRI

fa,

orevole in ordine all'allegata prop
Parere
ocnzia FaRe T A ,.

ta di

E
ariazione al bilancio pluriennal

La ·c:duta si ·hiudc ali ore 18,00
Dott. Michele Buttu
Dott. Andrea Mura
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