Delibera dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 16
maggio 2012, n. 61

OGGETTO:

Approvazione del rendiconto dell'Assemblea legislativa dell'EmiliaRomagna per l'esercizio finanziario 2011. Conseguente variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 (proposta n 50)
L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto il bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
per l'esercizio finanziario 2011 approvato con delibera assembleare n. 23 del 26 ottobre
2010;
Visto il Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale per l'amministrazione e
la contabilità, approvato con delibera assembleare n. 229 del 30 giugno 2009;
Vista la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 ed in particolare l’art. 68 “Autonomia
finanziaria e contabile del Consiglio regionale” ripreso dal Regolamento interno dell’
Assemblea legislativa regionale per l’amministrazione e la contabilità, che sancisce
l’autonomia finanziaria e contabile dell’Assemblea legislativa e dispone, alla lettera c) del
comma III del medesimo articolo, che le entrate dell’Assemblea sono costituite, tra l’altro,
anche dall’eventuale avanzo di amministrazione derivante dall’esercizio precedente e il
comma XI che stabilisce che il rendiconto dell’Assemblea legislativa, predisposto
dall’Ufficio di Presidenza, venga approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa;
Visti, altresì, l’art. 16 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa per
l’amministrazione e la contabilità che sancisce che “l’Ufficio di Presidenza in sede di
bilancio di previsione e/o di assestamento di bilancio, delibera sull’impiego della somma
costituente l’eventuale avanzo di amministrazione proveniente dall’esercizio precedente e
l’art. 52 “Rendiconto dell’Assemblea legislativa”;
Vista la delibera assembleare n. 47 del 12 luglio 2011 “Variazione al bilancio di previsione
dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011” con la
quale sono state apportate variazioni di bilancio conseguenti alle maggiori entrate per €
1.978.287,30, dovute al maggior avanzo di amministrazione proveniente dall’esercizio
finanziario precedente accertato a seguito dell’approvazione del conto consuntivo
dell’anno 2010 (delibera assembleare n. 43 del 28 giugno 2011);
Visto che gli storni di fondi da un capitolo all'altro, nell'ambito della stessa U.P.B., sono
stati regolarmente deliberati dall'Ufficio di Presidenza;
Dato atto della trasmissione, da parte del settore competente, in data 17/04/2012, prot. n.
14909 degli elenchi da allegare al rendiconto, in ottemperanza agli adempimenti previsti
dalla Legge regionale n. 5 del 22.01.1997, che all’ art. 4 “Informazioni al Consiglio
regionale”, comma 1 prevede che l’Ufficio di Presidenza trasmetta annualmente
all’Assemblea legislativa regionale, in allegato al rendiconto:
a) l’elenco delle iniziative, manifestazioni, ecc. cui è stato concesso il patrocinio
dell’Assemblea legislativa, o ai cui comitati d’onore l’Assemblea ha aderito;
b) l’elenco delle iniziative cui sono stati assegnati i premi o sostegni di cui all’art. 2,
comma 4, lettera a), b) e c) della stessa l.r. 5/1997;
c) l’elenco delle associazioni, comitati e soggetti aventi personalità giuridica di carattere
associativo cui l’Assemblea legislativa ha aderito, corredato da una sintesi dell’attività
svolta da ciascuno di tali soggetti, dall’indicazione dell’ammontare delle eventuali quote
associative, dall’indicazione e dalla motivazione di eventuali proposte di recesso;
d) l’elenco degli enti, associazioni od istituzioni cui abbia deliberato di aderire a norma
dell’articolo 3, comma 3 l.r. 5/1997.

Vista la nota prot. 7287 del 23/02/2012 del Direttore generale dell’Assemblea legislativa
con la quale, ai sensi dell’art. 84 del vigente Regolamento interno per l’amministrazione e
la contabilità, comunica la consistenza inventariale dei beni durevoli dell’Assemblea
legislativa regionale inventariati al 31/12/2011;
Considerato che, ai sensi dell'art. 60 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, i
residui delle spese correnti non pagati entro due esercizi successivi a quello a cui si
riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi;
Richiamata la determinazione della Responsabile del Servizio Organizzazione, Bilancio e
Attività Contrattuale n. 13 del 19 gennaio 2012 "Ricognizione dei residui attivi e passivi
provenienti dall'esercizio finanziario 2011”;
Visto che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli in riscossione con gli ordini
di incasso;
Accertato che le spese sono state erogate con appositi mandati di pagamento
debitamente quietanzati e corredati dei documenti giustificativi;
Visto il rendiconto consuntivo delle operazioni di cassa poste in essere entro il termine
dell’esercizio finanziario 2011 reso dal Tesoriere e ritenuto di approvarlo (verbale di
consegna prot. 12678 del 30/3/2012) ;
Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 173 del 24/07/2007 recante:
“Parziali modifiche ed integrazioni agli indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali approvati con
deliberazione n. 45/2003” ;
Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale – dott. Luigi Benedetti – in
merito alla regolarità amministrativa del presente atto;
Dato atto del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Organizzazione,
bilancio e attività contrattuale – dr.ssa Gloria Guicciardi – in merito alla regolarità contabile
del presente atto;
A voti unanimi
DELIBERA
a) di approvare il rendiconto dell’Assemblea legislativa regionale dell'EmiliaRomagna per l'esercizio finanziario 2011, come configurato nel prospetto unito alla
presente deliberazione quale parte integrante - allegato I - corredato della relativa
relazione con le seguenti risultanze finali:
GIACENZA DI CASSA AL 31/12/2010
SOMME RISCOSSE
SOMME PAGATE
GIACENZA DI CASSA AL 31/12/2011

Euro
Euro
Euro
Euro

15.658.294,13
41.164.664,75
40.296.800,78
16.526.158,10

GIACENZA DI CASSA AL 31/12/2011
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Euro
Euro
Euro
Euro

16.526.158,10
187.037,73
11.415.557,34
5.297.638,49

b)

di apportare al bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa regionale dell'EmiliaRomagna per l'esercizio finanziario 2012 le seguenti variazioni ai residui ed alla
competenza, nonché agli stanziamenti di cassa, come configurato nel prospetto unito
alla presente deliberazione quale parte integrante - allegato II (tenuto conto che in
sede di bilancio di previsione il saldo finanziario presunto era stimato in Euro
2.050.000,00):
VARIAZIONI
DESCRIZIONE

Saldo
finanziario
proveniente
dall'esercizio 2011

AI RESIDUI

ALLA
COMPETENZA

AGLI
STANZIAMENTI
DI CASSA

PARTE ENTRATA
+3.247.638,49

+2.649.847,50

Giacenza di cassa al
termine dell'esercizio
2011
Entrate effettive

- 107.410,62

- 107.410,62

Contabilità speciali

+ 35.541,15

+ 35.541,15

- 71.869,47

+ 3.247.638,49

+ 3.175.769,02

PARTE SPESA
Spese correnti

- 199.442,13

- 199.442,13

Contabilità speciali

- 470.218,33

- 470.218,33

- 669.660,46

- 669.660,46

c)

di stabilire che, con successivo proprio atto, si delibererà in merito alla variazione in
aumento dell’avanzo di amministrazione relativo all’esercizio 2011, quantificata in
Euro 3.247.638,49, secondo quanto previsto all’art. 16 del Regolamento interno
dell’Assemblea legislativa regionale per l’amministrazione e la contabilità;

d)

di approvare il rendiconto consuntivo delle operazioni di cassa reso dal Tesoriere
regionale relativo all’anno 2011;

e)

di trasmettere, inoltre, la presente delibera all’Assemblea legislativa regionale per
l’approvazione.

