P R O V I N C I A

di B A R I

Emendamento alla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto "Esame ed approvazione del
Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della Relazione previsionale e
programmatica 2014/2016 e del bilancio pluriennale 2014/2016".

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 28 del 17/02/2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema del Bilancio annuale di
Previsione per l'esercizio finanziario 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016 e
il Bilancio Pluriennale 2014/2016;
VISTO lo schema del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 corredato dalla Relazione
Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016 e dallo schema del Bilancio Pluriennale per
il triennio 2014/20 16;
VISTA la proposta di deliberazione consiliare ad oggetto "Esame ed approvazione del Bilancio
annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della Relazione previsioizale e
programmatica 2014/2016 e del bilancio pluriennale 2014/2016';
PRESO ATTO
- delle esigenze manifestatesi successivamente all'approvazione dello schema di Bilancio
annuale di Previsione per l'esercizio finanziario 2014, della Relazione Previsionale e
Programmatica 201412016 e del Bilancio P l u r i e ~ a l e2014/2016 da parte della Giunta
Provinciale;
degli emendamenti alla deliberazione avente ad oggetto "D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e
s.m.i.. Adozione dello schema del Piano Triennale dei LL.PP. per il triennio 2014/2016 ed
elenco lavori annualità 2014. Nomina Responsabile del procedimento", approvati;
TENUTO CONTO altresì che gli importi delle spettanze definitive per l'annualità 2014 sono
stati pubblicati sul sito finanzalocale.interno.it solo successivamente all'approvazione dello schema
di Bilancio annuale di Previsione per l'esercizio finanziario 2014, della Relazione Previsionale e
Programmatica 201412016 e del Bilancio Pluriennale 201412016 da parte della Giunta Provinciale,
di cui all'atto G.P. n. 28 del 17/02/2014;
PRESO ATTO che:
l'art. 15 del D.L. n. 16 del 06/03/2014 modifica il criterio di calcolo per la determinazione
dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno 2014-2016 per questo Ente;
con atto dirigenziale n. 7 del 14/03/2014 la Regione Puglia-Area Finanza e ControlliServizio Bilancio e Ragioneria ha ripartito tra le province pugliesi gli spazi finanziari
concessi a titolo patto regionale verticale "incentivato" per l'amo 2014, di cui aii'art. 1,
commi da 122 a 125, della legge 24/12/2012 n. 228, attribuendo al nostro Ente uno spazio
pari a 5.001 in migliaia di euro;
RITENUTO conseguentemente dover proporre un emendamento articolato e complesso, nei
termini che seguono, alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Esame ed
approvazione del Bilancio annuale di previsione per /'eserciziofinanziario 2014, della Relnzio17e

previsionale e programmatica 2014/2016 e del bilnrzcio pluriennale 2014/2016", per le motivazioni
innanzi evidenziate;

VISTO l'art. 74 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale di
Bari;

VISTO l'art. 14, comma 4, del vigente Regolamento di contabilità;
Alla luce di quanto sopra si propone il seguente emendamento:

ANNO 2014
ENTRATE CORRENTI
Euro

+

Risorsa
2.01.2045
2.01.2060
2.02.2065
2.05.0497
3.01.3010
3.05.3095

Denominazione
Altri t r a s f e r i m e n t i d e l l o Stato
C o n t r i b u t i c o r r e n t i dalla Regione
Trasferimenti c o r r e n t i dalla Regione
Contibuti da Enti diversi p e r a t t i v i t à culturale
Altri d i r i t t i
I n t r o i t i e r i m b o r s i diversi
Totale
Saldo entrate correnti
A

330.514,47

0,OO
800.000.00
0,00

1.629.312,40
2.000,OO
234.000,OO
0,OO
100.000,OO
2.295.826,87 800.000,OO
1.495.826,87

SPESE CORRENTI

I

Eauilibrio di arte corrente

A-B

I

ZERO

I

ENTRATE DESTINATE A SPESE DI INVESTIMENTO
Euro
Risorsa
4.01.4010
4.03.4020

+

Denominazione

Alienazioni di titoli
Trasferimenti di capitale dalla Regione
Totale
Avanzo di amministrazione presunto
Saldo entrate destinate a spese di investimento

C

1.577.000,OO
800.000,OO
2.377.000,OO
567.000,OO
2.944.000,OO

0,OO
0,OO

SPESE DI INVESTIMENTO
Euro

+

Intervento
2.02.01.01
2.03.01.01
2.06.01.01

Denominazione
Acquisizione di beni immobili
Acquisizione di beni immobili
Acquisizione di beni immobili
Totale
Saldo spese di investimento
D

1.177.000,OO
800.000,OO
967.000,OO
2.944.000,OO
2.944.000,OO

0,OO
0,OO

ANNO 2015
ENTRATE CORRENTI
ELI ro

+

Risorsa
2.01.2045
2.02.2065

Denominazione
Altri trasferimenti dello Stato
Trasferimenti correnti dalla Regione
Totale
Saldo entrate correnti
A

0,OO
0,OO
0,OO

330.514,47
1.629.312,40
1.959.826,87

1.959.826,87

SPESE CORRENTI
Euro

+

Denominazione
prestazioni di servizi
prestazioni di servizi
prestazioni di servizi
prestazioni di servizi
trasferimenti
trasferimenti
trasferimenti
fondo di riserva
Totale
Saldo spesa corrente
B

Intervento
1.01.05.03
1.01.06.03
1.06.01.03
1.08.02.03
1.03.02.05
1.05.01.05
1.09.01.05
1.01.03.11

I

Eauilibrio di arte corrente

A-B

80.000,OO
80.000,OO
1.500.000,OO
40.000,OO
100.000,OO
182.678,Ol
40.000,OO
297.148,86
2.139.826,87
180.000,OO
1.959.826,87

I

ZERO

I

ANNO 2016
ENTRATE CORRENTI
Euro

2.01.2045
2.02.2065

Denominazione
Altri trasferimenti dello Stato
Trasferimenti correnti dalla Regione
Totale
A
Saldo entrate correnti

+

Risorsa

330.514,47
1.629.312,40
1.959.826,87

0,OO
0,OO
0,OO

1.959.826.87

SPESE CORRENTI
Euro
Intervento

1.01.05.03
1.01.06.03
1.06.01.03
1.08.02.03
1.03.02.05
1.05.01.05
1.09.01.05
1.01.03.11

+

Denominazione
prestazioni di servizi

Equilibrio di parte corrente

80.000,OO
80.000,OO
1.500.000,OO
40.000,OO

prestazioni di servizi
prestazioni di servizi
prestazioni di servizi
trasferimenti
trasferimenti
trasferimenti
fondo di riserva
Totale
Saldo spesa corrente

100.000,OO
182.678,Ol
40.000,OO
297.148,86
2.139.826,87
B

180.000,OO

1.959.826,87
ZERO

A-B

Conseguentemente si intendono variati: il Bilancio di previsione annuale 2014, la Relazione
Previsionale e Programmatica per il triennio 201412016, il Bilancio Pluriennale per il triennio
201412016, i Prospetti di determinazione degli obiettivi complessivi programmatici per gli esercizi
finanziari 2014, 2015 e 2016, nonché di verifica del rispetto del saldo finanziario obiettivo relativi
al "Patto di stabilità interno", tutti documenti allegati alla proposta depositata.
Si invitano pertanto i Sigg.ri Consiglieri all'approvazione.
Bari,
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PARERI sulla proposta di deliberazione (ex art.49, comma 1, D. Lgs n. 267/2000)
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I1 Dirigente del-Servizi o Finanziario
(No e e Cognome

Parere del Collegio dei Revisori, ex art. 239, comma l , lett. b) del D. Lgs. n.26712000
Si esprime parere
Data

I Revisori dei Conti

