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LEGISLATURA N. X

Oggetto:   Bilancio finanziario gestionale 2019/2021 del Consiglio – Assemblea
legislativa Variazione di competenza di cassa e del documento
tecnico di accompagnamento

Il 15 febbraio 2019 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche
si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

 PRESENTI   ASSENTI 

 Antonio Mastrovincenzo - Presidente X

 Renato Claudio Minardi - Vicepresidente X

 Piero Celani - Vicepresidente X

 Mirco Carloni - Consigliere
segretario

X

 Boris Rapa - Consigliere
segretario

X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo  che
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza 
Massimo Misiti.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI
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L’Ufficio di Presidenza 

 

OGGETTO: Bilancio finanziario gestionale 2019/2021 del Consiglio – Assemblea legislativa – Variazione di 

competenza, di cassa e del documento tecnico di accompagnamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato nella presente deliberazione; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati in tale documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito; 

 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

 

 

DELIBERA 

1. di autorizzare le variazioni al bilancio pluriennale 2019/2021 e gestionale 2019 di competenza e di 

cassa, nonché  al Documento tecnico di accompagnamento secondo quanto indicato nell’allegato A 

che costituisce parte integrante della presente deliberazione 

2. di trasmettere il presente atto al Servizio segreteria dell’Assemblea e delle Commissioni permanenti 

per la comunicazione all’Assemblea Legislativa; 

  

Il Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa 
(Antonio Mastrovincenzo) 

Il Segretario dell’Ufficio di presidenza 
(Massimo Misiti) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento: 

Articolo 18 dello Statuto regionale; 

Decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche concernente “Disposizioni in materi a di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 

Deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 137 del 12 gennaio 2016 concernente “Direttive per la gestione del 

Bilancio del Consiglio regionale elaborato ai sensi del D.lgs. 118/2011 – competenze e procedure di 

approvazione”; 

Deliberazione Amministrativa n. 87 del 20 dicembre 2018 concernente “Proposta di bilancio di previsione 

dell’Assemblea Legislativa Regionale annuale e triennale di attività e di gestione 2019/2021 e documento 

tecnico di accompagnamento 

Deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 747/154 del 11 gennaio 2019 concernente “Bilancio finanziario 

gestionale 2019/2021 del Consiglio – Assemblea legislativa”; 

Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 747 del 11 gennaio 2019, è stato approvato il bilancio 

finanziario gestionale 2019/2021 del Consiglio – Assemblea legislativa. Si propone di apportare le variazioni di 

cassa al bilancio 2019 in modo da tener conto dei residui attivi e passivi che si sono formati dopo 

l’approvazione del bilancio consiliare in aula (Allegato A). 

Si propone inoltre di apportare modifiche all’interno della missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali, Programma 2 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali al fine di adeguare la 

codifica del piano dei conti per l’acquisto libri secondo quanto previsto dal DM 18 maggio 2017 che ha 

modificato l’allegato 4/3 del D.lgs 118/11. I libri non vengono più iscritti allo stato patrimoniale pertanto 

considerati spese correnti. A tal fine si propone di istituire un capitolo di spesa corrente denominato “Acquisto 

libri per la biblioteca” diminuendo l’omonimo capitolo iscritto in conto capitale che resta comunque in bilancio 

per acquisti riferiti ad universalità o beni di particolare valore tale da essere suscettibile, economicamente, di 

ammortamento. (Allegato A). 

Con il presente atto si provvede alla sostituzione della denominazione “Ombudsman” con “Garante” nei 

capitoli interessati.  
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Il presente atto è trasmesso al Servizio segreteria dell’Assemblea e delle Commissioni permanenti per la 
comunicazione all’Assemblea Legislativa e ai Dirigenti titolari di responsabilità. 
 

 

Il responsabile del procedimento 

Posizione di Alta Professionalità Risorse finanziarie 

(Maria Cristina Bonci) 

 

  

 

PARERE DEL DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.  

 

  Il Segretario Generale 

  (Massimo Misiti)  

 

La presente deliberazione si compone di n. ....... pagine, di cui n. ...... pagine di allegati che formano parte 

integrante della stessa. 

 Il Segretario dell’Ufficio di presidenza 

                                                  (Massimo Misiti) 

 

 

 

 

 

  






































































