
           DELIBERA  n. 77/2018          OGGETTO: SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  2018           L'anno 2018  il giorno 29 del mese di  novembre  nella sede dell'ATER     L'AMMINISTRATORE UNICO    Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014, assistito dal Direttore dell'Azienda avv. Vincenzo PIGNATELLI;           

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 
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VISTA - la propria delibera n. 68 del 30.10.2017, con la quale  è stato approvato il bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020; - la deliberazione  della Giunta Regionale n. 1321  del 06.12.2017, con la quale, ai sensi dell’art. 18, comma 9,  della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020; - la  propria delibera n. 19 del 26 aprile 2018 con la quale, è stato approvato il bilancio consuntivo 2017; - la deliberazione della Giunta Regionale n. 479  del 08.06.2018, con la quale, ai sensi dell’art. 18, comma 9,  della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio consuntivo 2017; - la propria delibera  n. 38 del 02 luglio 2018 con la quale è stato approvata l’Assestamento e prima varia-zione al Bilancio di Previsione 2018; - la deliberazione della Giunta Regionale n. 691 del 27.07.2018, con la quale, ai sensi dell’art. 18, comma 8,  della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo sulla l’Assestamento e prima varia-zione al Bilancio di Previsione 2018, ratificato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 804 del 13.09.2018;  CONSIDERATO che, si sono determinate condizioni per cui si rendono necessarie  altre variazioni al Bilancio di Previsione 2018, con le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Azienda, le quali di seguito vengono esposte per capitolo di competenza e relativa motivazione;  ENTRATE  1) cap. 06190008 – “Ritenute enti diversi” – a seguito di una più attenta valutazione relativa a partite di giro per ritenute diverse (cap. 14180008), si rende necessario aumentare le previsioni di entrata per €30..000,00;  USCITE  1) cap. 11040009 – “Gestione sistema informativo” – a seguito del probabile acquisto di procedure informa-tiche rese necessarie da nuove disposizioni normatve si rende necessario aumentare il capitolo interessato per € 15.000;00; 2) cap. 11040015 – “Consulenze, prestazioni professionali e attività diverse di amministrazione” – a seguito dell’intensificarsi dell’attività, connessa alla necessità di effettuare lo scarico dei bollettini di c/c postele in tempo reale, si rende necessario  aumentare le previsioni di uscite per € 15.000,00; 3) cap. 11050005 – “Quote amministrazione alloggi in condominio” - seguito dell’approvazione di ulteriori perizie di lavoro degli alloggi in condominio si prevedono maggiori uscite per € 10.000,00; 4) cap. 11050012 – “'Spese tecniche per gestione patrimonio” – a seguito della prevedibile approvazione di pratiche tecniche collegate al rilascio dell’Attestato Prestazione Energetica (APE) si rende necessario au-mentare le previsione di uscite sul capitolo per € 10.000,00;  5) cap. 11050044 – “Procedimenti legali” – a seguito di una più attenta ricognizione delle probabili future richieste di rimborso di somme per spese legali, per contenziosi collegati agli interventi edilizi, si preve-dono minori uscite per € 50.000,00, giro importo ai capitoli 11040009 – 11040015 – 11050005 -  11050012; 6) cap. 14180008” – Ritenute diversi” - a seguito di una più attenta valutazione relativa a partite di giro per ritenute diverse (cap. 06190008), si rende necessario aumentare le previsioni di uscita per  € 30.000,00.       
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  a-PREVISIONI INIZIALI         CAPITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA CASSA 06190008 Ritenute per Enti diversi  €         130.000,00   €        130.000,00  11040009 Gestione sistema informativo  €           47.000,00   €          47.000,00  11040015 Consulenze, prestazioni professionali e convenzioni  €           20.000,00   €          20.000,00  11050005 Quote amministrazione alloggi in condominio  €           40.000,00   €          40.000,00  11050012 Spese tecniche per gestione patrimonio  €           20.000,00   €          20.000,00  11050044 Procedimenti legali  €         200.000,00   €        200.000,00  14180008 Versamento ritenute per Enti diversi  €         130.000,00   €        130.000,00     b-VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE ENTRATE   CAPITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA CASSA 06190008 Ritenute per Enti diversi  €           30.000,00  €           30.000,00   TOTALE  “A” (b)  €           30.000,00  €          30.000,00 c-VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE USCITE   CAPITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA CASSA 11040009 Gestione sistema informativo €            15.000,00  €           15.000,00 11040015 Consulenze, prestazioni professionali e convenzioni €            15.000,00  €           15.000,00  11050005 Quote amministrazione alloggi in condominio €            10.000,00  €           10.000,00 11050012 Spese tecniche per gestione patrimonio €            10.000,00  €           10.000,00 14180008 Versamento ritenute per Enti diversi €            30.000,00  €           30.000,00  totale         (c) €            80.000,00  €          80.000,00  d-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE  DELLE USCITE   CAPITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA CASSA 11050044 Procedimenti legali €            50.000,00 €           50.000,00 totale         (d) €           50.000,00  €           50.000,00  TOTALE  “B” (c-d)  €           30.000,00  €           30.000,00     Saldo Variazioni  (TOTALE “A” – TOTALE “B”) €                    0,00   €                    0,00   - che le variazioni apportate nei singoli capitoli non  alterano gli equilibri del bilancio di previsione 2018, co-sì come previsto all’art. 3 del regolamento, sia negli aspetti programmatici, che sostanzialmente nei risultati previsti; RITENUTO,  pertanto, necessario provvedere ad una seconda variazione al bilancio di previsione 2018, al fine di autorizzare tutte le variazioni numerarie ai capitoli interessati così come sopra evidenziate;  VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori, così come riportato nel verbale n. 47 del 28.11.2018, allegato al presente atto; VISTO lo Statuto ed il Regolamento d’amministrazione e contabilità dell’Azienda; VISTO il D. M. del 10 ottobre 1986, prot. n. 3440 VISTA la Legge Regionale n. 12 del 02.02.1996; VISTA il combinato disposto di cui agli artt. 16, comma 8, e 31 della Legge 12/96; VISTA la Legge Regionale n. 11 del 14.07.2006; VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001; VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione;  VISTI i pareri favorevoli  espressi:  
� dal  Direttore dell’Azienda in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e contabile della proposta di  cui alla presente deliberazione; 



 4 

 
� dal Direttore  dell'Azienda  in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;  D E L I B E R A  1) di approvare la seconda variazione al Bilancio di previsione 2018, per effetto delle motivazioni  in pre-messa specificate; 2) di aggiornare i prospetti, relativi al bilancio di previsione 2018, al riepilogo economico e al riepilogo fi-nanziario; 3) di trasmettere il presente provvedimento al competente Dipartimento della Regione per l’approvazione ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. n. 11/96 e s.m.i..  La presente delibera, costituita da n. 8 facciate, verrà affissa all'Albo  dell'Azienda per rimanervi esposta per 15 giorni  e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e  conservazione.  IL DIRETTORE DELL’AZIENDA                       L’AMMINISTRATORE UNICO             F.to Vincenzo Pignatelli                                                                       F.to Domenico Esposito 
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STRUTTURA PROPONENTE:  U.D,: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”   DELIBERA  n. 77/2018     OGGETTO : SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  2018.    L’ESTENSORE DELL’ATTO (Dott. Sebastiano Di Giacomo)                    F.to Sebastiano Di Giacomo  ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (Legge n. 241/90, art. 72 del Reg. Org.)  Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Sebastiano DI GIACOMO)  F.to Sebastiano Di Giacomo _________________________________                                                         PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI  Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto:  _______________________________________________________________________________________ UNITA’ DI DIREZIONE  “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” Il DIRETTORE  (Avv. Vincenzo PIGNATELLI) F.to Vincenzo Pignatelli data ___________                     ______________________________________   Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto:  _______________________________________________________________________________________  UNITA’ DI DIREZIONE  “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” IL DIRETTORE (Avv. Vincenzo PIGNATELLI) F.to Vincenzo Pignatelli data ___________                     ______________________________________  Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto:  _______________________________________________________________________________________  Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA (Avv. Vincenzo PIGNATELLI) F.to Vincenzo Pignatelli data _____________                  ____________________________________ 
 


