
CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO --

UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione n. 137 del 22 dicembre 2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI BILANCIO ARMONIZZATO DI PREVISIONE DEL
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016-2018 IN
APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 23 GIUGNO 2011, N. 118.

Schemadi deliberazione n. 138 del 17 dicembre 2015

Verbale n. 32

Componenti:
Preso Ass.

Presidente Daniele LEODORI ~ D

Vice Presidente Massimiliano VALERIANI D ~

Vice Presidente Francesco STORACE ~ D ASTENUTO

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI ~ D

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA ~ D

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE ~ D ASTENUTO

VISTO PERIL PAREREDI REGOLARITA'
TECNICO-AMMINISTRA TIVA

IL DIRI4:;ENTEIIL DIRETTORE

VISTO PERIL PAREREDI REGOLARITA'
CONTABILE IL DIRIGENTE IIL DIRETTORE

D RILEVA D NON RILEVA

Assiste il Segretario generale cons. Stefano Toschei



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO l'art. 24 dello Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione
bilancio e contabilità nella Regione" e succo modifiche;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 20 Il, 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 ";

VISTI gli articoli 5 e 19 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 "Disposizioni urgenti di
adeguamento all'articolo 2 del decreto legge lO ottobre 2012 n. 174, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi
della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza
dell' organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione"

CONSIDERATO che la previsione del fabbisogno del Consiglio Regionale è pan ad euro
60.263.616,22;

CONSIDERATO che lo stanziamento in Entrata relativo al trasferimento delle risorse previsto nella
proposta di bilancio di previsione 2016 della Regione Lazio è pari ad euro 60.000.000;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività delegate dall'AGCOM al CO.RE.COM., la
convenzione tra l'Autorità ed il Comitato prevede uno stanziamento pari ad euro
202.916,22;

CONSIDERATO inoltre, che per gli affitti attivi del Consiglio regionale sono prevrsti mtroiti per euro
59.700,00 e per proventi da rilascio di documenti e da diritti di cancelleria per euro
1.000,00;

VISTA la relazione tecnico-finanziaria al bilancio di previsione del Consiglio;

All'unanimità dei voti espressi

DELIBERA

Di approvare lo schema di bilancio suddiviso in entrate e spese periodo finanziario 2016-2018, allegato alla
presente deliberazione costituendone parte integrante, redatto secondo i principi dettati dal decreto
legislativo del 23 giugno 20 Il, n. 118 per un importo totale di entrata e di spesa pari ad euro
60.263.616,22.

Il Segretario
F.to Stefano Toschei

Il Presidente
F.to Daniele Leodori



RELAZIONE TECNICO.FINANZIARIA AL BILANCIO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO

REGIONALE DEL LAZIO PER TESERCIZIO FINANZIARIO 2016

ll presente bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2Ot6 è redatto in conformità
a quanto previsto:

dall'art. 24 dello Statuto della Regione Lazio;

dal decreto legislativo 23 giugno 2001,, 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 te2 della legge 5 maggio
2009, n. 42";

dalla legge regionale 20 novembre 2001", n. 25 "Norme in materio di
progrommozione, bilancio e contobilitù' della Regione" e succ. modifiche;

dagli art.5 e L9 della legge regionale 28 giugno 2013, n.4, "Disposizioni urgenti di
adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre2Ol2 n. 174, convertito
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.2L3, relativo alla riduzione dei
costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e

trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione";

ll Consiglio regionale del Lazio ha partecipato alla sperimentazione della disciplina dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio dettati dal decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118. Tale sperimentazione ha avuto inizio con l'esercizio 2013 e si è protratta per
f'esercizio 2014.
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ENTRATE

Le entrate, iscritte al Titolo ll - Trasferimenti correnti, sono costituite dal trasferimento
previsto nella legge di bilancio esercizio 2016 della Regione, determinato secondo il
fabbisogno del Consiglío regionale con una previsione di euro 60.000.000,00
per la gestione e funzionamento del Consiglio regionale; dal trasferimento di euro
202.91'6,22 erogati dall'Autorità per le garanzie nella comunicazione e destinate al
CO.RE.COM. per lo svolgimento delle attività delegate dall'AGCOM.
Al Titolo lll - entrate extratributarie- è iscritta la somma di euro 60.700,00 come
previsione di entrata relativa alla riscossione di affitti relativi al bar, cartoleria e
tabaccheria, antenne di telefona mobile.

SPESE

ll bilancio è strutturato in base alla "Missione I" - "Servizi istituzionali, generali e di
gestione" e si articola nei "programmi" sotto elencati e, alla "Missione gg" - "Servizi per
conto terzi".

Missione 1

Programm a t " Organ i istituzionali"
ln esso sono raccolte tutte quelle voci di spesa che si riferíscono alle indennità dei
consiglieri, dei vitalizi, degli organismi autonomi e dei comitati; delle attività svolte in
funzione di rappresentanza del Consiglio e le manifestazioni istituzionali;
all'informazione e la comunicazione istituzionale.
Voce di spesa compresa nel programma 1 è quella riferita al CO.RE.COM. relativamente
al budget assegnato nella convenzione stipulata tra il comitato e I'AGCOM, pari ad euro
202.916,22

Totale previsione di bilancio euro 36.216.9L6,22
E'stata prevista l'applicazione della legge 28 giugno 2013, n.4 relativamente alle spese
di rappresentanza, di pubblicità, per convegni ed eventi, p€r le missioni dei consiglieri,
le consulenze.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
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Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e proweditorato"
Le voci di spesa sono relative all'amministrazione e funzionamento delle attiv¡tà del
provveditorato per l'approvvígionamento del beni mobili e di consumo nonché dei
servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.
Totale previsione di bilancio euro t9.7t3.7OO,OO

E' stata prevista l'applicazione della legge 28 giugno 2013, n. 4 relativamente alle spese
per la gestione dell'autoparco.

Programma 6 "Ufficio tecnico"
Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, programmazione,
realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, relative agli immobiliche sono
sedi istituzionali e degli uffici dell'ente. Sono comprese anche le spese relatíve
all'adeguamento in base alle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Totale previsione di bilancio euro 4.156.000,00

E' stata prevista l'applicazione della legge 28 giugno 2013, n. 4 relativamente alle spese
per l'acquisto di mobilí e arredi.

Programma l0 "Risorse umane"
Comprende le spese relative alle attività diformazione, qualificazione e aggiornamento
del personal,e; ai servizi di controllo fiscali sanitari e, all'espletamento delle attiv¡tà del
medico competente, come previsto dalla normativa.

Totale previsione di bilancio euro L77.OOO,OO

E' stata prevista l'applicazione della legge 28 giugno 2013, n. 4 relativamente alle spese
per la formazione dei dipendenti escluso l'acquisto di servizi per addestramento e

formazione del personale ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (ex626/9a)
e piano per la formazione anticorruzione e trasparenza.

La Missione 99 "Servizi per conto terzi" - partite di giro - comprende le spese per
ritenute previdenziali e assistenziali relative alle indennità dei consiglieri, dei vitalizi, dei
consulenti. Altre ritenute di diversa natura, sia per applicazione di sentenze di
pignoramento o versamenti volontari ad associazioni.

Totale previsione di bilancio euro 14.228.000,00

Farte ínüegrante

" --,1!.ãÍ. o"
Il Segretario

della deliberazione U. d. P'
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Bilancio 2016 - 2018
EI{TRATE

Proposta di legge di bilancio

Irl

=-'

Previsioni dell'a¡no 20 I 6 Previsioni dell'anno 2017 Prsvisioni dell'anno 2018

Fondo plurien44le vincolato pet spese correnti
t.
lDrevrslonl di competenza 0.00 0,00 0.00

Fondo plurie44ale vincolato per spese in conto capitale lorevisioni di competenza 0.00 0.00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione di parte corrente lorevisioni di 0,00t..
lDrevrsìont- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente di competenza 0.00

UÍllizzo avanzo di Amministrazione in c/capitale
t

lnrevrslonr dr 0.00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente lprevisioni di comnetenza 0.00

Fondo di Cassa al 01/01/2016 lnrevisioni di cassa 0.00

Titolo Tipologia Denominazione
Residui presunti al

termine dell'esercizio
precedente quello cui si

riferisce il Bilancio

Previsioni defìnitive
dell'anno precedente quello

cui si riferisce il Bilancio

Previsioni anno 201ó Previsioni dell'anno
2011

Previsioni dell'anno
2018

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e DerequativaTitolo 1:

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10101

Totale Titolo 1

0,00

0,00

Imposte tasse e proventi assimilati

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

?itolo 2: Trasferimenti correnti

54.529.625,90

1.450,00

0,00

90.520,00

s4.621.595,90

previsione di competenza

previsione di cassa 
.

previsione di competenza

previsione di cassa

previsione di competenza

previsione di cassa

previsione di competenza

previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

60.202.916,22

114.732.s42,12

0,00

1.450,00

0,00

0,00

0,00

90.520,00

60.202.916,22

t14.824.512,12

20101 60.202.916,22 60.202.916,22

20102

20103

20105

Totale Titolo 2

0,00

0,00

0,00

60.202.916,22 60.202.916,22

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti conenti da Imprese

60.234.648,62

105.09s.s27,9s

Trasferimenti correnti da Amminishazioni

pubbliche

Trasferimenti conenti da Famiglie

Trasferimenti conenti dall'Unione Europea e dal

Resto del Mondo

Trasferimenti correnti

1.450,00

36.743,20

36.743,20

90.520,00

60.271.391,82

105,224.241,15

Titolo 3 Entrate extratributarie

30100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

24.622,02 previsione di competenza

previsione di cassa

59.700,00

59.700,00

60.700,00

85.322,02
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Titolo Tipologia Denominazione
Residui presunti al

termine dell'esercizio
precedente

rif'erisce
quello cui si
il Bilancio

Previsioni definitive
dell'anno precedente quello

cui si riferisce il Bilancio

Previsioni anno 2016 Previsioni dellanno
2017

Previsioni dell'anno
2018

Titolo 3: Entrate extratributarie

30300 Interessi attivi 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

24,622,02 previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.700,00

30500 Rimborsi e altre enhate conenti

Totale Titolo 3 Entr¡fe extratributarie 59.700,00

59.700,00

60,700,00 ó0.700,00

85,322,02

Titolo 4: Entrafe conto caDitale

40200 Conhibuti agli investimenti 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale

Titolo 9: Entrate Der conto teÌzi e partite di giro

90100 Entrate per partite di giro

Entrate per conto terzi

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 previslone dl competenza
previsione di cassa

10.475.000,00

10.55s.97 r,69

537.000,00

537.000,00

11.012.000,00

11.092.971,69

r0.170.000,00

10.170.000,00

4.058.000,00

4.058.000,00

14.228.000,00

14.228.000,00

10.000,00 r0.000,00

0,00

10.000,00

90200 0,00

Totâle Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 10.000,00

Totale Titoli 54.646.217,92 previsione di competenza
previsione di cassa

71.343.091,82
116.376.912,84

74.491.616,22
129,137,834,t4

60.273,616,22 60.273.616,22

Totale generale delle

entrâte

54.646.217,92 previsione di competenza
previsione di cassa

71,343.091,82
123.417.216,93

74.491,6t6,22
129.137.834,14

60.273.6t6,22 60.273.616,22

Paræintegrante della deliberazione U' d' P
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Il Sogrcrerio Il Presidents
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Cons Íglio Regío nale del Lazio
Bilancio 2016 - 2018

SPESE
Proposta di legge di bilancio

Parte integrante delta delibsrazione U. d. p.

n...*1.þ-Í-.. ¿"
Il Segrorerio

7" Zâ\S
Ilhesielente

Irì

-----

Missione, Programma,
Titolo

Denominazione
Residui presunti al

termine dell'esercizio
precedente quello cui
si riferisce il Bilancio

frevrsioni delln¡t¡ve
dellanno precedente

quello cul si riferisce il
Bilancio

Preyisioni anno 2016 Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0.00 0.00

Missione 01 Servizi istituzionali, senerali e di gestione

L.650.296,64 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

Totale Programma 0l Organi istituzionali 1.650.296,64 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e proweditorato

Spese conenti 6.296.596,76 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

0101 Programma 01

Titolo I

Organí isfituzionali

Spese conenti 37.094.268,13

90.417.942,60

37.094.268,13

90.417.942,60

20.420.923,94

27.807.574,40

20.420.923,94

27.807.574,40

1.500.000,00

36.2t6.916,22

0,00

0,00

37.867.2t2,86

36.216.916,22

0,00

0,00

37.867.212,86

19.713.700,00

0,00

0,00

26.0t0.296,76

19.713.700,00

0,00

0,00

26.010.296,76

1.500.000,00

0,00

0,00

2.011.693,77

35.066.9 I 6,22

0,00

0,00

6,22

0,00

0,00

3s.066.91

0103 Programma

Titolo I

Totale Programma 03 Gestione economica, flnanziaria,
programmazione e proweditorato

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti

6,296,596,76 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur. vincolato

previsione di cassa

511.693,77 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur. vincolato

previsione di cassa

35.066.916,22

0,00

0,00

l 9.ó83.700,00

0,00

0,00

19.683.700,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

19.683

19.683.
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Missione, Programma,
Titolo

Denominazione
t(esldu¡ presunti al

termine dell'esercizio
precedente quello cui
si ril'erisce il Bilancio

ffevlsronl oeltnt¡lve
dell'anno precedente

quello cui si riferisce il
Bilancio

Previsioni anno 2016 Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018

generali e di gestioneMissione 01 Serviziistituzionali.

0106 Programma 06 Uflïcio tecnico

Titolo 2 Spese in conto capitale 729.683,72 previsione di competenza

di cui già irnpegnato*

di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

929.300,00 2.656.000,00

0,00

0,00

3.385.683,72

2.620.000,00 2.620.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.606.871,34

Totale Programma 06 Ufficio tecnico 1,241,377,49 previsione di competenza

di cui già impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

previsione di cassa

2.429300,00 4.156.000,00

0,00

0,00

5.397.377,49

4.120.000,00 4.120,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.264.463,54

0110 Programma

Titolo 1

t0 Risorse umane

Spese conenti 45.665,04 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

386.s99,',75 '17 .000,00 I .000,00 177.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

417.720,01 222.665,04

Totale Programma l0 Risorse umane 45.665,04 previsione di competenza

di cui già impegnato*
di cui fondo plur, vincolato

previsione di cassa

9,233.935,93 previsione di competenza

di cui già impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

nrevisione di cassa

386.599,75 r77.000,00

0,00

0,00

222.665,04

60.263.6t6,22

0,00

0,00

69.497.552.1s

177,000,00 177.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

417.720,01

60.331.091,82 59.047.616,22 59,047.616,22

0,00

0,00

0,00

0,00

122.907.700.55

Missione 99 Servizi ner conto terzi

9901 Programma 01 Servlzi per conto terzi - Partite di giro

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Totale Programma 0l Servizi per conto terzi - Partite di giro

5.872.522,53 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur. vincolato

previsione di cassa

5,872.522,53 previsione di competenza

di cui già impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

1 1.012.000,00

16.300.236,63

11.012.000,00

14.228.000,00

0,00

0,00

20.r00.522,53

1.510.000,00

0,00

0,00

1.5

Parte int€grantc

".J.'3f...0"t
fl Saoraterio

1.510.000,00

0,00

0,00

della deliberazione U. d. P.

?2.\z.atS

14.228.000,00

20.100.522,53

0,00

0,00
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Missione, Programma,
Tltolo

Denominazione
I(es¡dui presunti âl

termine dell'esercizio
precedente quello cui
si riferisce il Bilancio

Previsioni delinitive
dell'anno

quello cui
precedente
si riferisce il

Bilancio

Previsioni anno 2016 Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 5,872.522,53 previsione di competenza

di cui già impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
nrovicinno ¡li ¡¡¡eq

11.012,000,00 14.228.000,00

0,00

0,00

20.100.522,53

1.510.000,00 1.510.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.300.236,63

Totale Missionl 15.106.458,46 previslone di competenza 71.343,091,82 74.491.616,22 60.557.616,22 60,557,616,22

0r00

0,00

di cui già lmpegnato*
di cul fondo plur. vincolato
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

139.207.937,18 89.598.074,68

Totale generale della spesa 15.106.458,46 previslone di competenza

dl cui già impegnato*
dl cui fondo plur, vincolato

71.343,091,82 74.491.616,22

0,00

0,00

89.598.074,68

60.557.616,22 60.s57.616,22

0,00

0,00

0,00

0,00
nrevisione dl câssa 139.207.937,18

Pulainwgante della delibcrazionc U' d' I
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Il Sogrotario Il Presidente
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¡ST, STUDI GIURÍD¡CI DEL LAZIO.'ARTURO 
CARLO JEMOLO"

PROTOCOLLO IN USGITA
N' 0005052 tEL 15t12t2015 1 3.17.12

Al Segretario Generale
del Consiglio Regionale del Lazio
Cons. Stefano Toschei
Via della Pisana, 1301
00163 Roma

e p.c. All' Assessore
alle Politiche del Bilancio,
Patrimonio e Demanio
Dott.ssa Alessandra Sartore
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 Roma

OGGETTO: Ðecreto cornmissari ale n269 del 7 dicembre 2015 - Approvazione Bilancio di
previsione 20 I 6 dell'Istituto Jemolo.

Si invia il Decreto commissarialen 26g del ? dicembre 2015 che ha approvato il Bilancio di
previsione dell'Istituto Jemolo relativo all'anno 2016.

Cordiali saluti.

Pier LqiEÍ dataldi

Parte integra.nte della deiiberazione U. d. P

'.J.ãt...,det.?,*2-.'...1?-.,.,7a\5...
Il Segretario Il President¡
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Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio

Arturo Carlo Jemolo

DECRI,TO COMMISSARIALE

N.269115 del 7 dicembre 2015
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OGGETTO: Istituto ",4. C. Jemolo". Approvazione bilaneio di previsione esercizio20L6.

IL COMIVtrSSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge regionale 11 luglio 1987, n.40 costitutiva dell'Istituto e successive modificazioni
ed integrazioni;

VISTO il Regolamento interno dell'Istituto, approvato con deliberazione del Consigtio di
arnministrazione n. 9 del 10 luglio 2003 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto n. T00031 del26 febbraio 2015 con il quale il Presídente della Regione Lazio ha
confennato l'incarico a Commissario straordinario dell'Istituto Regionale di Studi Giuridici del
Lazio "A. C. Jemolo" al Prof. Alessandro Sterpa;

VISTO il Decreto commissariale n. 43113 del25luglio 2013 avente per oggetto:"Dott. Píer Luigí
Cataldi, conlratto índivíduale di lqvoro per conferimento dell'incarico di dirigente dell'ørea
attività ømmínistrativq dell'istituto A.C. Jemolo" con il quâle è stato conferito al dott. Pier Luigi
Cataldi I'incarico di Dirigente dell'Area Attività amministrativa dell'Istituto Jemolo unitamente alle
funzíoni di direzione amminishativa del Direttore dell'Istituto, alle funzioni vicarie del Direttore
dsll'Istituto, e alle funzioni di responsabile dell'Organismo di mediazione dell'Istituto;

VISTA la seguente normativa che stabilisce le procedure per la redazione del Bilancio armonivzato
per gli enti pubblici:

. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero
dell'Interno e con la P¡esidenza del Consiglio dei Minishi del 7 luglio 2015

. Decreto 3 Luglio 2015 del Ministero dell'Interno riguardante il differimento del termine di
presentazione del DtlP

r Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero
dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2O maggio2015

. Allegali al primo DM di aggiornamento del DLgs I 18/2011
r Decreto legislativo 10 agosto 2014 n.126)
. Art. 9 del decreto legge n. 102 del2013
. Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118

VISTI gli allegati n. 9 e n.10 del D.Lgs ll8/2Û11 coordinato e integralo dal D.Lgs 126/2014 nei
quali sono riportati gli schemi semplificativí del Bilancio armorúzzato;

Parteinægra.nte

,),?-v u*
Il Segreterio

della dciiberazione U' d. F,

\z "h\5zz.
Il Presiclentg



Istituto RegÍonale di Studi Giuridici del Lazio
Arturo Carlo Jemolo

VISTO I'articolo 12 del decreto legislativo n. 1i8 del 20tl prevede che le amministrazioni
pubbliche adottino schemi di bilancio articolati per missioni e plogrammi che evidenzino le finalità
della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilita delle informazioni
riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle
politiche pubbliche settoriali.

CONSIDERATO che le missioni rappresentano le firnzioni principalí e gli obietfivi strategici
perseguiti dalle amminishazioni pubbliche, utilizzando risorse fnanziarie, umane e strument¿li ad
esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli I 17 e l l8 del
Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per ilbilancio dello Stato.

TENUTO CoNTo che i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a
perseguire glí obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

CONSIDERATO che al fine di consentire I'analisi coordinata dei risultati dell'azíone
amministativa nel quadto delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale
dei dati contabili, I'articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l'altro, che i
programmi siano raccordati alla classificazione Cofog di secondo livello ($uppo Cofog), come
definita dai relativi regolamenti comunitari.

YISTO il Decreto n. 216/15 del29 otobre 2015 che ha approvato la stesura prowisoria del
Bilancio di previsione 2016 dando mandato al Direttore dell'Islituto di prowedereãd effettuare le
necessarie verifiche e di trasmetterlo al Consiglio regionale del Lazio affrnché lo stesso possa
determinare in via defïnitiva, con legge di approvazione del bilancio regionale, I'ammontare del
conhibuto ordinario da erogare all'Istituto stesso;

CONSIDERATO che in datà 16 novembre 2015 e in data 24 novembre 2015 si sono svolte due
riunioni ha il Direttore dell'istituto e il Segretario del Consiglio regionale nelle quali il Direttore
dell'istituto ha fatto presente le difficoltà operative dovute aliancertezzactrcal'importo e i tempi
di erogazione del contributo ordinario per l'anno 2015 e per I'anno 201Ç cosa questa che ha
consentito solo una stesura prowisoria del bilancio previsionale per I'anno 2016;

TENUTO CONTO che nel corso di tali riunioni il Segretario del Consiglio regionale ha dato
rnandato ai suoi ufñci di erogare in tempi brevi all'Istituto Jemolo I'importo dellianno 2015 e di
comunicare I'importo previsto per I'anno 2016;

CONSIDERATO inoltre che nel corso delle medesime riunioni si concordava di procedere alla
stesura di un Atto dí novazione della convenzione tra Consiglio regionale e Istituto Jemolo, che
prevederra I'erogazione di corsi da parte dell'Istituto Jemolo ai dipendenti del Consiglio regionale
per un importo di € 300.000,00, ridefinendo in tale atto le modalità di erogazione deùorsi õhr oru
prevedono I'erogazione di 100 ore di formazione per un importo complessivo di € 30.000,00;

TENU'IO CONTO quindi che occono prevedere nel Bilancio di previsione per l'anno 2016 una
riduzione del contributo shaordinario da parte del Consiglio regionale adeguandolo a quanto
previsto dall'Atto di novazione;

VISTA la nota n. 4539 del 13 novembre 2015 del Direttore amminiskativo dell'Istituto tndinzzata
al Segretario del Consiglio regionale nella quale si comunicava che ín moncanzø cJelle
comunicazioni formali da parte del Consiglio regionale circa I'entítù del contribuito ordinario e
ín mqncãnzq dellq sua effettíva erogazione I'Istituto ha

Pårte integmnte della deiiberazic¡ne U. d. P.

*.).3.7*...0", 27.\2- . Zo\

I1 Segretario Il Presielentr

['.r'

[,J'

{i:

rJ'

|1!'

I
{.'
1f.

I

$¡,

,rrrl

ilr,,

{'¿'

[¡.
il'19,

!'."t
g,l:

[_J.

ä¡l

{Í:
oio,



lstituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
Arturo Carlo Jemolo

2!!5 un Bilancio previsionale per il 2AI6 aftcols del tutto prowisorío, quøntíJìcando il contributo
del ConsiglÌo Regíonale per il 2015 sulla base di quanto erogato nell'aino precedente con riserva
di inviare al Cansiglio Regionale il Bilancio previsìonale deJìnitivo ¿el ZOtø non appena il
consiglio avrà proweduto øll'ffittíva erogazione del connibuto 201s.

VISTA la nota n.478I del26 novembre 2011 del Direttore amministrativo dell'Istituto indirizzata
al Segretalio del Consiglio regionale e per conoscenza all'Assessore alle politiche del bilancio della
regione Lazio nella quale si comunicava che I'Istituto sqrà in grado di predisporre il testo
defnitivo del Bílancio di prevísione per il 2016 solo dopo aver ríceiuto la comunîcàzione formale
dg 7arte del Consiglio regíonale dell'ímporto del contributo che il Constglío erogherà rel 20lS e
dell'importo da erogare nel 2016.

TENUTO CONTO che pur non essendo ancora pervenuta all'Istituto Jemolo alcuna
comunicazione formale da parte del Consiglio regionale relativa all'erogazione del contributo 2015
e all'ammontare del contributo 2076 è tuttavia necessario procedere all'approvazione del Bilancio
di previsione per l'anno 2016

VISTO I'allegato Bilancio di previsione dell'Istituto relativo all'esercizio finanziar.io 2016, redatto
in conformità alle disposizioni sopra citate;

VISTO il parere positivo espresso dal Revisore unico, con verbale n. 9 del 4 dicembre Z0l5;

RITEIYUTO di approvare I'allegato bilancio di previsione relativo alloesercizio finanziario 2016;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa ed all'unanimita dei presenti:

DI APPROVARE il Bilancio di prcvisione per I'esercizio finanziaùo 2016 dell'Istituto A. C.
Jemolo"n allegato al presente Decreto, unitamente al verbale del Revisore unico, con il quale
esprime parere positivo, di cui formano parte integrante;

DI DARE MANDAT0 al Diretfore amministrativo dell'Istituto di hasmettere il Bilansio di
previsione 2aß ù consiglio regionale per la definitíva approvazione.

Awerso il pesente prowedimento è ammesso ricorso girnisdizionale avanti al TAR Lano entro 60
(sessanta) giomi dalla notifica all'interessato owero ricorso giurisdizionale al Presidente della
Repubblica enfio 120 (centoventi) giorni.

I1 presente Decreto è r9d{to in due originali: uno per gli atti dell'Area Affari Cenerali, loaltro per i
successivi adempimenti della Struttura di Staff Amministrativa.

Parte integrante della deliberazicme U. d. p

*J3-.t. o" zZ -\2 . Zc\s
Il Segretario Ilhesidente

L'E¡'fensff
Lúenzo Sil {pi gn Toullier
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Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
Arruro Carlo Jemolo

procedimento
Lorenzo

Il Dirlgegte dell'Area Attivitå ¡mministrativa
Pier LuigiiGataldi

il
Slprp"a

Parte integrante della deliberazione U. d. p.

n.À"â7.... out zz" \2 " à15
Il Segretario II hesidentg
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Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio

Arturo Carlo Jemolo

Ufficío Ragioneria

Impegno contabile Prenotazione contabile Accertamento Senza impegno contabile

PRENOTAZIOh¡-E CONTABILE

:ç$; $'$ä,$qrff
::,,i'. IMPORTO,,,:'i' ;1,',':l?: i -i' 

: ., . 'i:. " .ri,-'. il ':';i.,: 7::::,i:íiP-!Í,$í,:,#,
', '- l FRENOI$_ØIONE:I i,

.irr!'-': .:,^ : '.i: ,1..:i':: .' -' :r .

IMPEGNO CONTABTLE

ACCERTAMENTO CONTABILE

;,..E'!$]$,f,h4,tPi ¡äl;ii:,%F,#i9.ï,,øt*iíilit È'l;;:rill ¡,q$ ¡llii¡iiii:p,itr,¡]¡!iis¡¡¡

II Responsnbile del procedimento Lorenzo Silipigni Toullier

Parte integrante della deiibsrazione U. d. P

".'¿".-ó 
+. 0", .7.7"r.. \2. Z2\ç

Il Segrctario Il Presidente

I'
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Bilancio di Previsione Esercizio ìt*rt 2 0 1 ó **t'

Enh¿te

Dercmíilaztore

Fondo plwiemate vincolato per spese correnti

Avanzo di Aûúiûistrazione disponibile

Avanzo di Amministazione vincolato in clcapitale

B¡ldfrc¡o PlurlemaleBíl¡ñcíÒ ,lnnL@le

2017 20t IC¿¡s¿

Fondo plwiamale vincolato pw spcse in conto capitale

AvarEo di Amminístrârionc vincolato di pane corrente

- dí e¡ utìliãqto qnt¡cip¿tdfrênle

232.935,85

- dÌ cui utiliznrc anticlpqtanents

429.544,05Fondo di Cassa presunto al 0l/01Æ'016

Cod¡ce Yoce þuornítazÌone
B¡latcio Annudle Bilsnc¡o Pluriqwle

R6idui CømoeÌcnzs i Cdssa 2017

Titolo 2 - Trasferinrenti corenti

8 2,01.0 1.00.000 - Ttasferimenti co¡re¡rti da A¡nministrazioni pubbliche

8 2.01.01.01.000 - Tnsferimenti co¡renti da Amministrazioni cent¡ali

E.2.0 1.0 1.01.003 A

E.2.01.01.02.000 - Trasferimenri conenti da Amministrazioni locali

E.2.0 1.01.02.001 B ConsiglioregionaledclLazio;Co[tributostraotdìnxìo [c,J lcnerøq)'art.2]L.R-40/871

Ë.2.01.01.02.003

Ê.2.0 1 .0 1 .02.004 A

8.2.01.01.02.011

8.2.01.01,03.901

8.2.01.03.02.002

A

30,000,00 112.134,46 50,000,00 50.000,00

15,000,00 15.000,00

75.100,00 30.000,00 30.000,00 ,

17.000,00 17.000,00 ,

9.416,40

lstituto Reg¡onale di Stud¡ G¡urid¡ci del Iã¿¡o A.c. Jemolo - ENTRATA - B¡lãnc¡o dl Prev¡s¡one 2016 - pag' 1

10.000,00

4.690,32

4.80ô,004.800,00CñR - Contíbuto snaordiouío

385.000,00Couiglh regiomle dsl Luio: Contn'buto ordiwio /c- I ' Ieîtelû a), 4rt, 2 I L,R 40/871 385.000,00500.000,00 385.000,00 885,000,00

82.134,46

80.000,00 80.000,0050.000,00 60.000,00Giuta rÞgioD¿le deL Luioicoqtnbuto str¿ordirulo /c. L lettera b), a/t. 2 1 L.Ì.' 40/871 10.000,00

3.000,00 3.000,00Contributi Sb:¿ordi¡årí d¿ Commi (c. l, {ettera b), an. 21 L'R, 40/871

80.000,00151.00û,00 80,000,00100.000,00Contributi sÈaordinúi ds Rou Capitale e Cí$à Metropolitmo ¡c. I , Iettera b), art' 2 I L.R- 40/87 l 51.000,00

65.100,00Co¡tribut.iStraorditrridaAziedesÐittrieLocàli (c, I'letterub)'øn,21L.k40/871

20.000,00 20.000,0035.000,00 65-000,00E.2.01,01.02.0r7 Ä Coatlbuti Straordinæi dâ Alri lntiAgcEi€ ¡egomli e sr¡b regioüü [c. I' tetterâ. b)' ãt. 2l L.n- 30.000,00
40t811

Contntuu Str¿o¡diori da atù€ Àminisüsioûi Loc¡li n'a,c' [c' t , lêtætø b), arî, 2 I L.R- 40/87 )]

8,2.01.03.00.000 - Trasfsimørti cor¡e¡ti da im¡nesc

4.726,08Contributi Shaordina¡i da Iázioservie

677.000,00617.690,32 1.365.450,86 677.000,00747,760,54Totale Tltolo 21.365.450,8ó
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Titolo 3 - Entrate extratributarie

E. 3.01.02.01.000 - Enbate dall'erôgazione di se¡wizi

; E.3.01.02.01.023

E.3.01.02.0 1.901

8.3.03,03.04.000 -,41ûi intercssi aniví

265.932.t8

Titolo 4 - Entuate in conto capitale

E. 4.04.00.00,000 - Entrate d¿ alienazione di beni mate¡iali e inrmateriali

E. 4.04.03.00.000 - Entrate da alien".ione di beni immatgriali

E. 4.04.03.03.00 I

Totale Titolo 4

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

A Proyotrti dtrivmti da isoriziori ai coËj di fomæionÕ, com I , lcnem d bis), a¡t 2 I L,R 40/E7 (Anivita
Comerciale) 1.622,50 100.000,00 10r.622,50 130.000,00 130.000,00
Ploy&ti derived daìl'¿tiiyÍtÀ dlEediæioEe È coacíliæioÂe, coma l, lettem d bis), e 2t L-R- 40/8?
(AttivitÀ Coroøoiare)

attivi da depositi bancad o ÞostätiAE.3.03.03.04.001

1 10.000,00 130.000,00

2.000,00

20.000,00

2,000,00

160.000,00

1-000,00

160.000,00

1.000,00

8.3.05.00.00.000 - Rimborsi e alfie entrarê corenri

8.3.05.02.04.001 JA I¡cæsi per æioní di rivalsa nci con&onti di tezi 30,000,00 30.000,00

8.3.05.99.00.000 - Alke enuzte correnti

E.3.0s.99.99.901 ; A E!trate evûtuali e vilie 2.309,68 2.309,68 2.000,00 2.000,00

Totale Titolo 3 21.6?2,50 244.309,68 265.932,18 147.000,00 147.000,00

Alie¡¡aaone dj Opere del'lingegno e Dirjtti dhutore

163.ft00,00 163.000,00

8.9.01.00.00.000 - Enþ:dte pçrpa*it€ di giro

8.9.01.02.00-000 . Ritonute su redditi da lavoro dipendenlè

8,9.0 1.0?.0 1.000 " Ritenute erariali su reddití da lavoro dipendente per conto terzi

8.9.0i.02.0r.001 A Co¿ l00l - Ritoute IRPEF su ¡editi da '!Âyoro Dipe[deûte'

E.9.01.02.01.002 A Cod, Ì002 - RiGoutc IR.PEF su fcdditi da s¡¡€tråti "Layoro Dipcodotc"

E.9.0t.02.01.003 'A Cod. 1004 - Ritsûute IRPEF s rcdditi da "Assiuilati al Lavoro Dipædmrc"

8.9-0t.02.0r.004 :A Cod, l0I2 - Ritmute IRPËF su redditi da fine rapporto di "Lavoro Dipendære"

8.9.0r.02.01.010 A Cod. 3802 - R¡süe Addizioûale RegoDale IRIEF sq redditi da "I-avoro Dipèndellel

8.9.01.02,01.020 Cod. 3847 - Rireoute Addlzio¡ale Comuale IRPEF - Acqorto - su redditi da "Layorc Dip6dÐte"

E.9.01.02.01.021 Cod, 3848 - Rilc¡ule Addizionals Coeuale m.PEF - Saldo - su rëddÍli da "Lavoro Dipñdmte"

lsÌltuto RÊB¡onale dl Stud¡ Glurldlc¡ del Lâzlo A,C. Jemolo " ÊNÎ8ATA " 8l¡ancio d¡ Prev¡sionè 2016 - pðg. 2

E. 9.01.02.02.000 - Rltenule pr€videuiali e assisteuiali su redditi da lavoro dipendeDte psr co¡to [er¿i



Riteule IMS/ex IMDAP
^

E.9.01.02.02.005 RitoúeENPDEPA

I

A' RiIMUICMAPREL

8.9.01.02.02.001

E, 9.01,02,05,000 - AIhê ritmute su ¡edditi da lavoro dipendente per conto terzi

8.9.01.02.05.001

E.9.01,03,00.000 - Ritetute su redditi da lavoro autoñomo

8,9.01.03.01.000 " Ritenute erôriali su redditi da lavoro per conto lorzi

8.9.01.03.01.001

E,9.0 1.03,02.000 - Prevideøiali e assisteüziali per conto tsr¿i

Totale Titolo 9

Totale Generale

Parte integrantÊ della deliber^zione U, d. P

". 
tA.1-T.... dit 2.7.,..Y1-..,.k ).5.

Il Segretario Il Presiclentl

840.000,00

tstttuto Reglonale dl studi G¡uridici del L¡z¡o A.c Jemol0- ENTRATA - g¡lôncio di Previsione 2016 - pa8. 3

Cod, I 040 - futøutc IRPEF su redditi d¿ "Lavo¡o Autommo"

f¡{PS - CesÌio¡a Sepâ¡atâ L, 335/95 (art 2, c. 26) - Quot¿ a øico dsl lâvôr¿tore aùtonoEoE.9.01.03.02.001 A

840.000,00862.000,00 1.434.774,84769.383,04



Bilancio di Previsione Esercizio *"* 2 01 6 ***
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Codice l/Òcs Deilomiidzione
Bilancío Amuale Bílancío Plwiennale

Ræ¡dLti C¿moet¿w¿ Cassa 2017 2018

Titolo 1 - Spese correnti

U.1.01.00.00.000 - Redditi di lavoro dipcndente

U.1.01.01.00.000 - Reribuzioni lo¡de

u.1.01.01.01.001 2.000,00 1.500,00 1.500,00

62.000,00 62.000,00

u.1.01.01.01.004 50.000,00

u.l.û1.01.02.002

u.1.01.01.02.901 A]Fc spese ptr il pmo¡a¡e - INAIL 400,00 400,00 500,00 500,00

U. 1.0i.02.0 1.000 - Conhibuti sociali effettivi

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

u.1.01.02.01.901

u.1.0i.02.02.001

u.1.01.02.02.901

U.1.02.00.00.000 - knposte e Tasse a carico dellEnte

30.000,00 30.000,00 30,000,00

u.1.02.01.02.001

U.t.03.00.00.000 " Acquisto di beni

lstÍtuto Re8ionåle dl Studi G¡uridici dèl Id¡ô A.C. Jemolo ' USC¡TE' Bilanc¡o di Previsionê 2016 - p¿8, I'

â;
d

{)
Ê

N
ñ
t)

.ô
o.rx
rg

d)

o

f$
bå
{)

0)Ë
(ü
À

r'l$
úJ

ut(l)

A

a
(d
tÐk
àA
C)

b
ñ
ñ

N
N

c)
'13

Þt-i
(\CJi

-5j

U.1.0 1.01.0I.000 . Retribuzioni ia dena¡o

2.000,00Arcmti per aei precedüti " Pe6oü.1Ê a tñpo ítrdêtemi¡ato

60,000,00 60.000,00Voci stip6diâli - PcrsotrstrE a t@po itrdetmiqatou.1.01.0i.01.002

3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00u.l.0l.0l.01.003 Srao¡dinuio - Person¿le a tupo ildetembato

50.000,00 50.000,00 50.000,00Ildênaitâ È alEi côúpcûl - PersoÂale a teúpo lndeteuiuro

U.1,01-01.02,000 . Alhe spese per il ?ersonale

2,300,00 2,500,00 2,500,002.300,00Bùoni pâsto

U.t.01.02.00.000 - Conhibufi sociali a carico dellEnte

u.1.01.02.01.001 Contibuti obbligalori po il pmoraìe

Co¡tibui per i¡dffiità d¡ fiqe rappoItou.1.01,02.01.003

-Á.lri contr¡uì sociali efettivi n,a.c,

U-1.01.02,02.000 - Contibuti sociali figurativi

1.000,001.000.00 1,000,001.000,00Assegni familiui

hdeeilà di fi!ú scrvl2io erog¿l¿ di¡çttaBate d¿l d8tore di lâvorou.1.01,02.02.003

.Altri æntn'butí figuativl aogari dircttanetc al proprio pffionale

30-000,00u.1.02.01.01.00r Ieposôe regioele sulle attivitÀ produttivc (IRA?)

100,00 100,00lDlosta di rêgìsB'o e bollo

Iüposta sul reilitito dcllç pqsqne giuidiche (ex IR¡EG)u.1.02.01.10.001

u.1.02.0r.99.901 luposte e tâssen.Lû,

500.00 500.00 500,00 500,00Gimali e dYisteu.1.03.0 t.01.001



Carta, calcolleria e starpati 5.000,00

Accssori pq u6cl

u.1.03.01.02.006 Mâtwiale hfomtico '1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

u.1.03.01.02.90t Athi b{i e hatdali di coG@o u.a.c. 8.000,00 8.00û,00

u.1.03.01.02.001

u.1.03.01.02.005

U.1.03.02.00.000 - Acquisto di servizi

U.l,03,02,01,000 - Organi e incanchi istituzionali dell'anministraeione

u.1.03,02.01.001

u.1.03.02.01.002 Rinboni a Org¡¡i istituztomll dell'mi¡jsradone

U.1,03.02.02.000 - Rappesentaua" organizzazione evmti, pubblicità e sewizi per uasferta

u.1.03.02.02.003

U.1.03.02.04.000 - Acquisto dí servid per fomazione e addestramento del personale

: u.r.03.02.05.001

u.1.03.02.05.005

u.1.03.02.07.008

u.1.03.02.08.901

1.000,00

3.000,00

5.000,00 6.000,00 5.000,00

1.000,00 '1.000,00 1.000,00

7.000,00 7.000,00

8.307,75 4.600,00 4.600,00

10.000,00 l 10.000,00

2.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,û0

lstituto Betiônâlê di Studi Giuridici del lazio A.C. Jemolo - USCIIÉ . B¡lancÎo d¡ Prev¡sione 2016 ' pa$,2

Indwitå a Qrgari istiruiona[ dcll'mñùdstr¿ioûe

Coopensi agli Orgui ísritujquåü d.i ¡*isioqe e atll iûca¡ichi lsütEiorali 3.7t7,75u.1.03.02.01.008

U,1.03-02.02.001 : Rimbonopuviagsioctrasloco

4,600,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

u.1.03.02.02.002 Indemità di missio!é e úaslerta (mm la spendÍog)

SeNizi ptr anività di nppresetrÞ¡za (etrt¡o lâ speûditrg)

7.000.002.765,71 8.000,00 10.765,71 7,000,00Psbblicità (enFo la speÂdi¡g)u.1.03.02.02.004

3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00u .1.03.02.02.005 OrÊâni-??zioní troifbíåzioÊi ê sotrve8ni (@ûo la spmdio8)
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3.000,00 3.000,003.000,00 3.000,00
I

U.1.03.02.04.002 | .A'cquistodisewaipcrfolrcioægðüicâ

U, 1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

i to.ooo,oo r 1o.ooo,oot'TelefonJa

33.000,00 33.000,00 34.000,00 34.000,00u.1.03,02.05.004 E¡trgia clettrica

2.500,00 2.600,00 2.600,002.500,00Acqua

i
I

u.1.03.02.05.901 Utæe e cæotri per alt¡i servizi q.a.c,

U.l,03.02.07.000 - Utilízzo di beni di ter¿í

6.000,005.000,00 5,000,00 6,000,00Noleggi di impiæti c @cchimi

u.1.03.02.07.90 I Altc spce pa utilizo di beni di tcri o,a,c.

U. 1.03,02.08-000 - Leasing operativo

15"000,00 15.000,0015.000,00 15.000,00u-1.03.02.08.002 Lffiiûg Õpffitivo di attr%ture e ñacchiwi

Leasiûg opeËtivo di altri beûi

U,1.03.02.09.000 - Manutenzio¡e ordinaia e riparazíoni

3.164,04 2.000,00M¿ûuteEiotre ordinæia di attfØ¡ìne 1.164,04 I 2.000,00

Mmut@ioÃe ordioæía dÊlla sedeu.r.03.0?.09.008 |

u.r.03.02.09.006

l*Ëj iî-Ëtäî'::,iËÉ ìiËtrr*-îÉi .* ;iìr-i"ü.*:.î.ñ r -{ *i__-{ î--r,ji:"då .:j -e ça; rr



Mauteuio¡e ordina¡ia di alkì beni n¡teriali

U, 1,03.02. 10.000 - Consulenze

u.1.03.02.10.001 Sp€sc per consuleüe, siudi e ricsche (etrto la spwding) 26.500,00 26.500,00 2s.000,00 25.000,00

Spee pø cçeni per oomissiod e coúitati (offio Iå spadiÂg)

u.1.03.02.i0.901 Spese per comulcue i¡ereÂti al dspetto dtì]a noma di cui D.Lgs. E1/2008

u.1.03.02.1 1.006 Spcsc per patrocinio legale

3.403,20 3.500,00

500,00 3.000,00

6.903,20 3.500,00

3.500,00 3.000,00

3.500,00

3.000,00

u.1.03.02. I 1.901 Spse pø corpeqsi a docmti € tulor dÊí corsi ¿t{}1.640,53 288.300,00
i

7'19.940,53 i 310.000,00

u.1.03.02.r i.902 Spese pe. coDpðsi a uediatori orgæiuo di mediuioûe 20.665,17 50.000,00 70.665,17

U.l.03.02. 12.000 - I¡voro flessibìIe

Coll¡boroioli coordiDste o aÞrôBetto 5.000,00 i 6.000,00 5.000,00

U.I.03.02.13.000 - Sewizi ausiliari per il funziÕnâmeuto dellEnte

Sevlzi di pulizia 3.205,13 3ô.000,00

u.1.03.02.09.01 1

u.1.03.02.10.002

U.1-03.02.1 1.000 - Prestazioni professionali

u,1.03.02,12.003

u.1.03.02.13.002

U- 1.03.02. 16.000 - Seri¡izi amminisbtivi

u. l:03.02.i6.002

u.1.03.02.19,001

u.1.03.02.99.901

u. r.04.02.03.001

U.t.09.00,00.000 - Rimboni e poste cor€ttive delle entrate

u.1.09,01.01.001

u.1.09.99.04.00r

Rimboni di parte coreDte ad l¡nplese di some noB dovute o i¡cassâte it eccGso

22,50

8.300,00

1.000,00

5.000,00

20.000,00

500,00

1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

310.000.00.

5.000,00 i

39.205,1 3 36.000,00 36.000,00

5.022,90 6.000,00 6.000,00

2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00

28.300,00 35,000,00 35.000,00

500,00

1.807,43
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3.000,00 3.000,002.000,00 2.000,00Pubbl¡c¿iore bildi e awlsi pubbliciu.1.03.02.16.001

Spsepostali

1.000.00 62.455,8261.455,82Aftre sÞss swizi áññínl¡tativi n,a,c,u.1.03.02.16.90i

U.I.03,02,19.000 - Servizi infomatici e di telecomunicazioní

4.543,901.500,003.043,90GestioDe e muteEiono appliwioni

U.L03.02.99.000 - Altri s€wizi

2.100,00 2,1 00,004.174,002,100,002.O74,00certificuionê qmlftà (ISO 9001)

Spese ps l'attività Êditoriale dellEnteu.1.03.02.99.902

U. L04.00.00.000 - T¡asferimenti correnti

20.000,0022.000,00 20.000,0020.000,002.000,00Bolse di studio

Rimborsi pa spøc dr peco¡ale (co@datô, dlsscco, conveuioui, ecq)

u.r.09.99.01.001 RimboEi d¡ pa¡te çomte ad A¡olnistræio¡i ccnüali dl so@c noû dowte

500,00 500,00u.1.09.99.02.001 Rimborsi di paÍ€ coretrte ad Amûinistazioûi locsli di so@ noû dowte

807,43Rimboßi di p¿¡te comte a Fuiglie di some non dowte o itcas8âte b ecc6so

3.295,201.000,002.295,20

U.1.10.00.00.000 - Altrê spese correnti

u.1.09.99.0s.001



U. l.10.0 1.00.000 - Fondi di riseva e altri âccaûtônamentÍ

u. t.10.01.03.001

U.1.10.02.00.000 - Fondo pluriennale vincolato

u.r.10.02.01,001 Fondo plwimale viacolâto

U.1.10.03.00.000 - Versameûti WÀ a d€bito

U.1.10.04.00.000 - P¡emi assicurazione

u.1. r0.04.01.002

U.1.10.99.00.000 - Altre spese torrenti

L369.050,78

Titolo 2 - Spese in conto capitale

U.?.02.00.00.000 - Investimenri fissi io¡di

U.2.02.01.00.000 - Bmi materiali

u.2.02.01.07.001

u.2.02.01.0?.901

u.2.02.01.99.001

u.2.02.01.99.901

U.2.02.03.00.000 - Beni imrnmaterÌali

u.?.02.03.02.001

65.724,06

Titolo 7 - Uscite per co¡lto terzi e partite tli giro

1 1.000,001 1.000,0016.000,00 1 6.000,00
Fondo ili ¡iprvau.1.10.01.01,001

Fondo c¡editi di dubb ja e diñcile esazione di pdtc comûte

4.800,004.800,004.200,00 4.200,00Acmtoi!¡nati per ûattruüto fiqe r¿ppo(tou.1.10.01.99.901

8.000,005,000,00 8.000,005.000.00v6mtrti M û debito ptr lê gestioni comsci¡liu.1.10.03.0 r.00r

6.500,00 6.500,006.000,006.000,00Pre6l åssicüðzio¡e su beri i@ôbil¡

8,000,00 8,400,008.000,00
u.1. i0.04.01.003 Premi æsisur¡zlo¡€ per espobabilltå civile verso teui
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20.000,0020.000,00 20.000,0020.000,00Assegnzioro al fotdo ecosomalgu.1.10.99.99.901

547.050,76Totale Titolo I 822.000,00 1.369.050,78

20,000,00

810.000,00

10.000,00

8.400,00

810.000,00

10.000,00

5.000.00

10.000,00

5.000,005,000,00 5.000,005.000,00
Mobili e anedi perufficiou.2.02.01.03.001

10,000,0010.000,00 :10.000,00
Server

5.000.005.000,00 30.724,46
Postariod di l¿vorou.2.02.01,07.002

25.724,06

Hârdwer

U.2.02.01.99.000 - Alhi beni materiali

Materiâle bibl¡ûgnfico

20.000,00

,{ltri bení mteriali

Sviluppo sotwüe e @üesione evolutiv¿

30.000,0065.72406 30.000,0040.000,00Totale Titolo 2 25.724,06

U.?.01.00.00.000 - Usciæ perpartire di giro
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U.?.01.02.00,000 - Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente



U,7.0 1.02.01.000 - Versamenti erariali su redditi d¿ lavoro dipendente per conto tezi

u.7.01.0?.01.001

u.7.01.02.01.003

u.7.01.02.01.0û4 Cod. 1012 - RiteÃutê IRPEF sur€ddili d¿ file rappolto di'I¿voro Dipcadcute"

u.7.01.02.01.010

u.7.01.02.01.021

u.7.01.02.02.001

u.7.0 1 .02.99.90 l Vercæ@to rítenule N¿A.PREL

U,7.0 L03 ,00.000 - Versamenti di ritenute su rcdditi da lavorô autonomo

U.7.01.03.01.000 - Versamenti erariali su redditi d¿ lavoro autotomo per conto teÍzi

Cod. l0ol - Rfienute IRPEF n redfti da 'Lavom Dipedmt€r'

u.7.0r.02.01.002 Cod. I 002 - RiteBute IR-PEF su redditi da a¡retrati "Lavoro Dipmdmte"

Cod, 1004 - Rilmute IRPEF rursdditi d¿'Assimilati alLavorô Dipmdeate'

Cod. 3802 - Ritenure Addizionde Regionale IR.PEF su redditi då "Lävoro Dip$deûter

Cod. 3 847 - Ritmute Addiz¡oDale Çomuale IRPEF - Accoltô - slr ledditi da "Lsvoro

Cod 3848 - Ritmte AddizioÃale ComsÀlc IRPEF - Saldo

u.7.01.02.01.020

da

U.7.01.02.02.000 - Ve¡sanenti dtenute previdenzíali e assistenziali su rcdditi da lavoro dipendente per conto terzi

V€laneÂÌo ritautc INPS/ex INPDÀP

versmmto rÍtonüe ENPDEPu.7.01.02.02.901

U.?.01.02.99.000 - Altri versamenti di dtenute su reddrti da lavoro dipendente per cotto terzi
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U,7.01.03.0f.001 I CoA lOlO - nitøute IRPEP su reddid da T,avoro AutotoEo"
I

U,?.01.03.02.000 - Versalneütí ritenute prcvidenziali e âssistenziali su reddrn da lavoro autonomo per conto teuí

rr'o'or-.oo' I #;nin:n,jff' Gestione Seprata L, 335195 (art.2, c.26) ' Quota a carico

Totale Titolo 7

Totale Generale 862.000,00 1,434.774,84 840.000,00 840,ooo,oo
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/il Parte integrante della deliberazione U. d. P

,..À..7.Í... .d"r ..7;. \ .?.'. ..k,!.5.
trl Segretario Il President¡

lslilulo Regionole dl Sludi Guridici dol Lorio

ART'UI{O CARLO IßMOI,O

I I Direttore Amministrativo

Bilancio di Previsione Esercizio 2016

Nota Integrativa

La presente relazione ha Ia frnalità di descrivere e spiegare gli elementi che si reputano

maggiormente signif,rcativi dello schema di Bilancio 2Trc/2018 che è stato rcdatto adottando il

principio della competenza frnanziaria potenziata, nel rispetto della nonnativa sull'armonizzazione

della contabilità pubblica, che è divenuta realtà con l'apptovazione del D.Lgs. 23/06nÙll n- 118 e,

ancor più, con il D.Lgs. integrativo n. 126 del2014'

Il Bilancio di previsione atmonizzato in esame espone separatamente I'andamento delle entrate e

delle spese ed è elaborato in termini di competenzafrnanziar:a.

Le enh.ate e le spese, inerenti all'attività dell'Istituto, sono state classificate come indicato dal piano

dei conti finanziario di cui all'allegato n. 6/1 al D.Lgs .23106/2AIl n.118:

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie

' Titoio 2 - Trasferimenti correnti

' Titolo 3 - Entrate extratributade

. Titolo 4 - Entrate in conto capitale

. Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Le spese in missioni e progtamrni

. Titolo I - Spese correnti

. Titolo 2 - Spese iu conto capitale

. Titolo 7 - Uscite per conto tesi e partite di giln.

11 Bilancio di Previsione dell'esercizio 2Aß si riassurne nelle seguenti risultanze finali

Entrate finali € 862.000,00

Spese finali € 862.000,00

Isüan ßey.lo¡ale rli Stutti (i¡nrùllci tlel l.azío .4.C ,Jcutok> - Nolø hilrqmli\,û d Bílnncío ìi Prcvisìone 201 6 - Pas. I
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Farte integra.nte della deliberazionc U. d. P

"."¿3.. 
L. . a"t ..72.=..\3..,...?a.1.1...

Il Segrctsrio Il Presidant:

I tlasferímenti correnti da Arnministrazioni Pubbliche, di cui al o'Titolo 2", comprendono

trasferimcnti da Amministrazioni centrali e locali'

Tra qssi è iscritto il contributo ordinario erogato dal Consiglio Regionale del Lazio, detenninato

annualmente con legge di bilancio sulla base delle esigenze di funzionamento dell'Istifuto, previsto

dall'art.27 lettera a) della L.R. 1 ll07ll987,n, 4A.

I contributi strao¡dinari, trasferiti clalle Amminish'azioni centrali e locali, sono da queste erogati a1

fine di consentire all'Istituto la realtzzazione di progetti e corsi di fonnazione rientranti nella sua

attività istituzional e.

Le entrate exttattibutarie, di cui al "Titolo 3" si dividono in:

Entrate dall'erogazione di servizi, dove sono iscritte le previsioni di incasso delle due attività

commerciali svolte dall'Istituto, così di seguito specificate'

1. Attività didattica relativa a corsi di formazione attivati dall'Istituto e ditetti a privati, che

corrispondono nominativamente una quota di iscrizione. Basandosi sull'andamento dell'attività

dlevata nei precedenti esercizi, applicando il criterio della prudenza e della salvaguardia, si è

ragionevolmente stimata un'enh'ata di € 100.000,00'

2. Attività di mediazione e coneiliazione. Con 1o stesso criterio utllizzato per la stima delf incasso

di cui al primo punto, si è ragionevolmente iscdtta un'entrata di € 110.000,00.

Le entrate da interessi attivi maturati su c/c bancar"i sono stimate in € 2,000,00.

Le entrate per azioni di rivalsa su terzi sono relative a prowedimenti giudiziari per uû ammontare

pari a € 30.000,00.

Fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'accantonamento at fondo è pari azeta.

Infatti, dalla disarnina delle singole categorie di entrate stanziate si può ritenere che le stesse non

diano luogo a crediti di dubbia e difficile esigibilità.

La maggior parte delle entrate è costituita da trasferirnenti correnti cla altre Amministrazioni

pubblíche (Codice voce 8.2.01.01.00.000), che non richiedono alcun accantonamento'

per quanto riguarda la quantifi,caziane delle previsioni di entrate relative alle altre poste iscritte in

bilancio è stato adottato il criterio del1a prudenza e della salvaguardia, per cui si riiiene che taii

poste non diano luogo a crediti di dubbia esigibilità'

lstittilo Re<lomþ di Stuttt Gin idîci dcl [.tzÍo ¿1.C. ,leuolo - Nokt hrmnl¡t a al ßilancio d¡ l'rc\'¡siôile 2016 - puu.?



Å^ Parte integrante della deliberazione U' d' P

,,. J 3-.7*.' oa ??.,..\? ,,.-'æ*.\'5..
Il Sogrcterio Il Presidents

Fondo pluriennale vincolato pet' speso correnti.

11 fondo piuriennale vincolato por spese conenti garantisce la copertura finan'¿íarîa delle seguenti

somme:

1. spese impegnate negli esercizi 2013 ø2014;

2. spese che si prevede di impegnare nel corso dell'eselcizio 2015.

Tali spese divemanno esigibili ne1l'esercizio 2016,

I1 fondo in questione è costituito dalle entrate già accertate nel corso dei medesimi esercizi su

indicati, ma esigibili nel 2016 e destinate appunto al frnanziamento delle obbligazioni passive

clell'Istituto.

Nel prnspetto che segue è evidenziato il calcolo del fondo pluriennale vincolato da iscrivere tra le

entrate del bilancio di previsione dell'eselcizio 2A16.

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti - Presunto al3lllZl2Ûlí

Fondo Plurienn¡lc Viucolato esercizio 20L4

Fondo Phrriennale Vincolato csercizio 2015

Residu¡ Pdsslvl

Esercizio 2A74

fr,esìdu¡ Atttul
Ese¡clzlo 2074

Fonda Pluriennale

VIncolãto 2074

Risultauo dol Rerdicorto al3lll2/2014 e detennirazior¡o del

Fondo Pluiennale Vicolato iscritto al 1o Csr¡ilaio 2015
570.665,00 189,1.56,96 381.508,04

Previsione di Pagamenti c lncassi uel cono dsll'esercizio 201 5 (dal

AYQI /201 5 a\ 3 U rzlz0ts)
167.672.,19 13.100,00 r48,572,L9

408.992,81 176.056,96 232.935,85

Resíduí Pdss¡vl

EsercÍzío 2Ot5
Residui Attlvi

Ese¡cÍzio 2075

Fondo Ptu¡lennale
Vincolato 2075

Residui Passivi e Altivi Ptesunti formatisi nell'esercizio 2015 1,63.782,03 593.326,08

!63.782,O3 593.326,08

lstítilto \læítrt(le dl Studi çin'irlic¡ det Lczio Á.( ,Ientolo - Nolq h¡h cmllva ol ßilatu:io dì Prct'isione 2Al6 ' pul,3



.ct Farte integra"n te della deliberazictne U' d' P'
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Il Segreterio Il Fresi¡lento

Il fondo cassa di competenza presunto al 31/1212015, da iscrivere nel bilancio di previsione 2416,

ammonta a- €, 429.544,05 cosi calcolato:

Res iduiP ¡s sivi P rss unli al
3U1212015

Ros itluiAttiviP ¡os unti al
3Ut2l20l5

.Fondo CñssA Presunto

163.782,03 593.326,08 -429.54/-,05

Il fondo di riserva obbligatorio è stato calcolato nei limiti previsti dall'art. 166 del TUEL, ed iscritto

per € 16.000,00, pari all' 1,95 % delle spese correnti'

Tohlo de¡la Sp€sa plevìsta nel

Bílancio di Previsione 2016

sp6a in conto Capil¿lc prevista uel

Bilmcio di P¡svisione 2016

Spesâ Coreat€ prcvjsta nel Bilancío

di Prwisioue 2016

862.000,00 -40.000,00 822.000,00

Fordo di Riservâ Iscritto uc¡

Bilancio rii Prcvisione 2016

Stesa corcn{e pr€vist¡ ncl Bilancio

di Previsiono ?û16

Peræn(uale del Fondo di lliserya

rispetúo ãllo Spese Corretrtc

16.000,00 822.000,00 1,95o/o

Il Dir@ente
clell' area Attivifä !\mministrativa

(Dr. PÌer f-i.tngi Çatalcti)

ls¡íluto Resíoünl( Ii Stutlì Giuridíci de{ t.azio ¡!.C..lenolo - Na¡( Inlrs|ativi ol ßtlaucìo di Previsìote 2l)16 ' poq-4
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