
        

 UFFICIO DI  PRESIDENZA                                         
 

Deliberazione n. 200 del 25 settembre 2019 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 

Schema di deliberazione n.  165  del  24 settembre 2019   

Verbale n.  32 
 
 
Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Mauro  BUSCHINI  x    _________ 

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI  x    _________ 

Vice Presidente Devid PORRELLO  x     _________ 

Consigliere Segretario Michela DI BIASE   x     _________ 

Consigliere Segretario Daniele  GIANNINI   x   _________ 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA  x     _________ 

 

 
VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                              IL DIRIGENTE 
TECNICO-AMMINISTRATIVA                                                                     F.to dott. Giorgio Venanzi 
 
                       
 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                              IL DIRIGENTE                          
CONTABILE                                                                                                    F.to dott. Giorgio Venanzi          
            

x   RILEVA                    NON RILEVA                                                                   

                                                   

 

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci 

OGGETTO: Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 16 – art. 15 comma 3 – 
Applicazione avanzo di amministrazione non vincolato esercizio 2018 del 
Consiglio regionale con corrispondente riduzione di pari importo dei trasferimenti 
della Regione. Variazione di bilancio. 
 



L’Ufficio di presidenza 
 
 
 

         VISTO   l’articolo 24 dello Statuto regionale; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al 

personale regionale” e successive modifiche; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, 

“Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale” e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

 

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e 

successive modifiche; 

 

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54, 

“Istituzione delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della 

determinazione 30 ottobre 2018, n. 777; 

 

VISTA la determinazione del Segretario generale 16 luglio 2019, n. 623, “Modifiche 

alla determinazione 22 gennaio 2019, n. 54 “Istituzione delle aree e degli uffici presso il 

Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777”; 

 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 31 gennaio 2019, n. 21, con la 

quale è stato conferito l’incarico di direttore del servizio “Amministrativo” al Dott. Aurelio 

Lo Fazio; 

 
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021”; 

 



VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2018, n. 20, “Bilancio di 

previsione del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2019-2021 in 

applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche”; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2, 

“Approvazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 

finanziario 2019-2021 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. 

Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in 

titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per 

le spese; approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata 

e di spesa”; 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021”, che ha stanziato la somma complessiva pari ad 

€ 57.500.000,00 quale trasferimento al Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2019 – 

2020 - 2021; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 07 agosto 2019, n. 6, “Rendiconto 

generale del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2018”, che riporta un 

avanzo disponibile pari a € 8.465.753,04; 

 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015 n. 16, art. 15 comma 3, che recita: 

L’eventuale avanzo di amministrazione non vincolato del Consiglio regionale ed effettivamente 

realizzato, risultante a seguito dell’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente, 

concorre alla copertura delle spese di funzionamento del medesimo Consiglio, con corrispondente 

riduzione di pari importo dei trasferimenti della Regione; 

 

RITENUTO di apportare la seguente variazione di bilancio come previsto dalla 

citata legge regionale 31 dicembre 2015, n. 16, applicando l’avanzo di amministrazione non 

vincolato al bilancio di previsione 2019-2021 – esercizio 2019, determinato in euro 

8.465.753,04, con corrispondente riduzione di pari importo dei trasferimenti della Regione: 

 

 

 



Maggiore Entrata 

Esercizio Capitolo Denominazione 
Variazione di 
competenza 

2019 000011 Avanzo di amministrazione  8.465.753,04 

Minore Entrata 

Esercizio 
Capitolo – pdcf 

fino al V liv. Titolo Tipologia Denominazione 
Variazione di 
competenza e 

cassa

2019 
100001 – 

2.01.01.02.001 
02 101 

Trasferimenti correnti da 
Giunta regionale 

- 8.465.753,04 

 

 

All’unanimità dei presenti 

Delibera 

 

per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante della presente 
deliberazione di: 
 
1. approvare la variazione di bilancio 2019 – 2021 del Consiglio regionale del Lazio, 

esercizio 2019, allegata alla presente deliberazione, costituendone parte integrante, 
redatta secondo i principi dettati dal decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, 
secondo il seguente schema contabile: 

 

Maggiore Entrata 

Esercizio Capitolo Denominazione 
Variazione di 
competenza 

2019 000011 Avanzo di amministrazione  8.465.753,04 

Minore Entrata 

Esercizio 
Capitolo – pdcf 

fino al V liv. Titolo Tipologia Denominazione 
Variazione di 
competenza e 

cassa

2019 
100001 – 

2.01.01.02.001 
02 101 

Trasferimenti correnti 
da Giunta regionale 

- 8.465.753,04 

 
 
2. di dare mandato al Direttore del Servizio Amministrativo per gli adempimenti 

conseguenti a quanto disposto con la presente deliberazione. 
 

          
 

                    IL SEGRETARIO                                                             IL PRESIDENTE 
                     F.to Cinzia Felci                                                          F.to Mauro Buschini 
 



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Variazione n. 6/2019
ENTRATE Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

 
Titolo, Tipologia

 
Denominazione

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione - atto n.        -

 Esercizio 2019 (*)

 
Variazioni 2019 Previsioni aggiornate all' atto

in oggetto - Esercizio 2019 (*) 
in aumento 

 
in diminuzione 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 8.465.753,04 0,00 

- di cui avanzo corrente utilizzato anticipatamente 8.465.753,04 0,00 

Fondo di cassa al 01.012019 0,00 0,00 

Titolo 2: Trasferimenti correnti
20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
8.465.753,04
8.465.753,04

Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
8.465.753,04
8.465.753,04

Totale Variazioni in
Entrata 

residui presunti
previsione di comp.
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
8.465.753,04
8.465.753,04

Totale generale delle
Entrate 

residui presunti
previsione di comp.
previsione di cassa

0,00
8.465.753,04

0,00

0,00
8.465.753,04
8.465.753,04

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l’approvazione dell'atto di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario
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