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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE 

 
N. 36 del 15/05/2017 

 
 

Oggetto : Variazione n. 1 del bilancio di previsione 2017/2019.           
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
visto il decreto del Presidente della Regione n. 438  in data 31  ottobre 2014, concernente la nomina del Direttore 
generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA) nella persona del 
sottoscritto, in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta regionale n. 1519  in data 31 ottobre 
2014, per il periodo dal 1° novembre 2014  al 31 ottobre 2019; 
 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con particolare riferimento all’articolo 51 “Variazioni del 
bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale” 
 
richiamato il provvedimento del Direttore generale n. 104 del 30 dicembre 2016, concernente il bilancio di 
previsione dell’ARPA per l’esercizio 2017 e triennio 2017-2019, approvato, in sede di controllo di legittimità, con 
deliberazione della Giunta regionale n. 76 in data 27 gennaio 2017; 
 
rilevato che l’Ufficio Contabilità, in raccordo con l’Ufficio Gestione del Personale e con il Servizio tecnico, ha 
effettuato una ricognizione delle risorse stanziate, rilevando la necessità di agevolare le operazioni di imputazione 
delle spese con riguardo a talune voci effettuando storni compensativi tra missioni e programmi, il tutto in termini 
di migliore fruibilità dello strumento programmatico, anche in funzione di una gestione semplificata del bilancio di 
previsione, seppur rispettosa dei principi contabili; 
 
reputato conseguentemente di apportare al bilancio di previsione 2017/2019 le variazioni sulla competenza 2017 
dettagliate negli allegati al presente provvedimento quale parte integrante, predisposti dall’Ufficio Contabilità con 
la supervisione del Direttore amministrativo, dando atto che le corrispondenti variazioni di cassa saranno 
formalizzate unitamente al riaccertamento straordinario dei residui; 
 
visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 4 
settembre 1995, n. 41, risultante dalla relazione datata 10 maggio 2017, registrata al protocollo ARPA al n. 5561 
del 15 maggio 2017; 
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vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti 
dell’ARPA e dato atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), il presente provvedimento di variazione al bilancio 
è soggetto all’approvazione preventiva da parte della Giunta regionale; 
 
 
 

DISPONE 
 
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, le variazioni del bilancio di previsione 2017/2019 come 

risultanti dalla seguente documentazione, allegata quale parte integrante al presente provvedimento: 

- allegato 1 – variazione al bilancio di previsione 2017/2019; 

2. di dare atto che il presente provvedimento non altera il pareggio e gli equilibri di bilancio; 

3. di dare atto che in merito alla presente variazione il Collegio dei revisori dei conti ha espresso parere 
favorevole come da relazione datata 10 maggio 2017 (registrata al protocollo ARPA al n. 5561 del 15 maggio 
2017) ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 41/1995; 

4. di trasmettere il presente provvedimento al controllo preventivo di legittimità della Giunta regionale in 
esecuzione all’art. 3, comma 1, lett. b) della legge regionale 24 novembre 1997, n. 37.    

 

 

 

 
 

Il Direttore Generale 
 Giovanni Agnesod 


