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Deliberazione n. 86 adottata nella seduta del 10 dicembre 2012 

Verbale n. 22

OGG ETTO : REVOCA DELLA DELIBERAZIONE 24 APRILE 2012, N. 40.

RIPRISTINO PRECEDENTE SITUAZIONE CONTABILE-FINANZIARIA.

con l'intervento dei Consiglieri:

Presidente Mario ABBRUZZESE

Vicepresidente Raffaele D'AMBROSIO

Vicepresidente Bruno ASTORRE (CONTRARIO)

Consigliere Segretario Gianfranco GATTI

Consigliere Segretario Isabella RAUTI (ASSENTE)

Consigliere Segretario Claudio BUCCI (ASSENTE)

e con l'assistenza del Segretario Costantino VESPASIANO



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

CONSIDERATO CHE

VERIFICATA

l’art. 24 dello Statuto regionale;

la legge 6 dicembre 1973, n. 853 “Autonomia contabile e Funzionale 
delle Regioni a Statuto Ordinario

la legge regionale 20 novembre 2011, n. 25 “Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della R e g i o n e e successive 
modifiche;

il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio approvato 
con deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 1981, n. 169 e 
successive modifiche;

la propria deliberazione 8 novembre 2011, n. 87 “Approvazione del 
bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l ’esercizio 
finanziario 2012”;

la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20 (Bilancio di previsione della 
Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012);

la propria deliberazione 24 aprile 2012, n. 40 concernente “ Variazione di 
bilancio di previsione 2012 del Consiglio regionale per i capitoli 13- 
S22502, 50-R11900”;

la propria deliberazione n. 40/2012:

S  ha determinato, nel bilancio di previsione del Consiglio regionale per 
l’esercizio finanziario 2012, una variazione in aumento di 2 milioni 
di euro del capitolo di parte capitale 13-S22502 (Lavori di 
ristrutturazione e messa a norma degli immobili; manutenzione 
autoparco e gestione autisti), che è passato da 6.000.000,00 a
8.000.000.00 di euro, ed una corrispondente variazione in 
diminuzione di 2 milioni di euro del capitolo di parte corrente 50- 
R11900 (.Funzionamento degli uffici e degli organismi istituzionale 
del Consiglio regionale), che è passato da 51.745.000,00 a
49.745.000.00 di euro, lasciando invariato, in termini di competenza, 
il totale delle risorse stanziate nello stesso bilancio;

S  si era resa necessaria per far fronte a previsti ulteriori impegni di spesa 
a valere sul capitolo di parte capitale 13-S22502, la cui esigenza 
successivamente è cessata;

con gli uffici, la possibilità di impegnare spese, già imputate sul capitolo 
di parte capitale 13-S22502, sul capitolo di parte corrente 50 -  RI 1900, 
in quanto afferenti ad interventi di manutenzione ordinaria e riparazioni 
di beni immobili, riparazioni di impianti, macchinari e attrezzature, 
manutenzione hardware, manutenzione autoparco e gestione autisti ecc., 
e quindi, come tali, configurantesi come spese correnti;



RITENUTO opportuno, per la ragioni su esposte, di procedere ad una variazione in
diminuzione di 2 milioni di euro del capitolo di parte capitale 13-S22502 
e a una corrispondente variazione in aumento di 2 milioni di euro del 
capitolo di parte corrente 50-R11900;

RITENUTO necessario pertanto procedere alla revoca della propria deliberazione n.
40/2012;

a maggioranza dei presenti

DELIBERA

di revocare la propria deliberazione n. 40/2012;

la seguente variazione al bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio 
finanziario 2012:
o variazione in aumento di 2.000.000,00 (2 milioni) di euro del capitolo di parte corrente 

50-R11900;
o variazione in diminuzione di 2.000.000,00 (2 milioni) di euro del capitolo di parte 

capitale 13-S22502.

IL SEGRETARIO 
Costantino Vespasiano

IL PRESIDENTE 
Mario Abbruzzese


