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PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N b5 n DArA 19 [)IC' 20!t

Oggetto: stomo di tbndi tra capitoli della parte spesa del bilancio esercizio finanzjario 201'l'

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il ciecreto del Presidente della Regione n. '138 in data 31 ottobre 2014, concernente la

nomina del Djrettore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della

Valle d'Aosta (ARPA) nella persona del sottoscdtto, in esecuzione della deliberaTione di

designazione della Giunta regionale n 1519 in data 31 ottobrc 2014, per ì1 periodo dal l'
novembre 2014 al 31 ottobre 2019:

visto l'aIticolo l0 "Va azione e controllo del bilancio di previsione" comma 3 del titolo III -
Gestione del bilancio di previsione del regolamento di contabilità di ARPA' per il quale glj

stomì di fondi tra capitoli, anche di diverse sezioni, non costitlliscono variazioni del bilancio e

sono effettuati con provvedimento del Dircttorc generale' comunicato al Tesoriere:

rilevate delle economie sui capitoli del bilancio agenziale riferito all'esercizjo 2014'

concementi il trattamento retributivo e contributivo del personale, de vanti pdncipalmente da

una rimodulazione, in via cautelativa, del programma dj assunzioni e da talune assenze non

rehibuite intervenute in corso d'anno;

ritenulo quindi necessado eflettuare uno stomo di fondi tra capitoli della pane spesa del

bilancio de11'esercizio 201,1, come da prospetto allegato predisposto dall'Ufîicio Contabilità

con la supervisione del Direttore amministrativo, al line di riassegnare le suddette riso$e:

in funzione del perfezionamento di spese colaentì per benì e servizi in reìazìone ad

esigenze sopravvenute ovvero non ritenute priodta e a inizio anno' tiSuardantj

prìncipalmente la funzionalità della rete di monitoraggio della qLÌalità dell'arìa e

l'operatività dell'Area operativa Effetti sul territorio dei cambjamenti climatici:

- nei'ambito cii una rideterminazione "interna" delle spese relative al personale;

visto i] bìfancio di previsione 2014 e triennale2}l4l20l6 approvato con provvedimento del

Direttore generale n. 107 in data 31 dicembre 2013 e, in sede di controllo, con de1ìberazione

de11a Giunta rcgionale n. 97 in data 3l gennaio 2014;

vista la legge regionale 37l1997, concemente la disciptina della vigiìanza e del controllo sugli

atti dell'ARPA ed accefiato che il presente provvedimento non è soggetto al controlÌo

preventivo da parte della Giunta regionale;

uticìo Contrbiìnr/Glorin Ferorè



tenuto necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in
relazione alle stringenti finalità di servizio per cui è adottato;

2.

l.

DISPONE

di apportare gli stomi di fondi tra capitoli della parte corrente del bilancio agenziale

201412016 esercizio 2014, indicato nel prospetto allegato al presente provvedimenk) a

lormame pafie integrante, per un totale complessivo a pareggjo di euro 72.:180,64;

dj dare atto che lo storno di fondi di cui sopra rispetta iì pareggio finanziario e gli equilibri
dibilancio:

3. Ia comunicazione del prcsentc provvedimento al Tesoriere e al Collegio dej Revisori dei

conti;

l'immediata eseguibilità del pfesente prowedimenio;

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte

della ciunta regionale ai sensi della legge regionale 37l1997.

4.

5.

generale
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