Consiglio regionale della Toscana
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 6 APRILE 2022.
Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.
Deliberazione 6 aprile 2022, n. 17:
Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2022-2023-2024. 4° variazione.
Il Consiglio regionale
Visti:
− la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale) che prevede al titolo
II l’autonomia di bilancio e contabile e, in particolare, all’articolo 6, comma 1, dispone che “Per l’esercizio delle
proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto”;
−

il decreto legislativo 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);

−

il regolamento interno del Consiglio regionale 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione
e contabilità);

−

la deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2021, n. 106 (Bilancio di previsione finanziario del
Consiglio regionale per il triennio 2022-2023-2024);

−

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 13 gennaio 2022, n. 2 (Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione per il triennio 2022-2023-2024);

−

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 13 gennaio 2022, n. 3 (Bilancio gestionale esercizio 2022);

−

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 13 gennaio 2022, n. 4 (Aggiornamento del risultato di
amministrazione presunto al 31/12/2021 sulla base dei dati del pre-consuntivo 2021);

−

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 13 gennaio 2022, n. 6 (Aggiornamento dei residui attivi e passivi al
31 dicembre 2021 dati di preconsuntivo e adeguamento degli stanziamenti di cassa);

−

la deliberazione del Consiglio regionale 26 gennaio 2022, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio
regionale per il triennio 2022-2023-2024. Variazioni conseguenti all’applicazione delle quote vincolate ed
accantonate dell’avanzo presunto di amministrazione 2021 – 1^ variazione);

−

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 4 febbraio 2022, n. 9 (1^ variazione al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio 2022-2023-2024 e conseguente variazione al bilancio gestionale);

−

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 17 febbraio 2022, n. 17 (Variazione al bilancio gestionale 2022
conseguente al decreto del Segretario generale n. 80 del 10 febbraio 2022);

−

la deliberazione del Consiglio regionale 23 febbraio 2022, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio
regionale per il triennio 2022-2023-2024 - 2^ variazione.);

−

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 3 marzo 2022, n. 21 (2^ variazione al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio 2022-2023-2024 e conseguente variazione al bilancio gestionale);

−

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 17 marzo 2022, n. 31 (3^ variazione al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio 2022-2023-2024 e conseguente variazione al bilancio gestionale);

−

la deliberazione del Consiglio regionale 22 marzo 2022, n. 11 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio
regionale per il triennio 2022-2023-2024 - 3^ variazione.);

−

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 31 marzo 2022, n. 34 (Riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi dell'art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011, corretto ed integrato
dal d.lgs. 126/2014 e monitoraggio partite di giro ed operazione per conto terzi al 31 dicembre 2021);

−

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 31 marzo 2022, n. 35 (4^ variazione al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio 2022-2023-2024 e conseguente variazione al bilancio gestionale).

Visto l’articolo 67 del d.lgs. 118/2011 in virtù del quale, nell’ambito dell’autonomia contabile riconosciuta dagli
statuti regionali, ciascun Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto
della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al medesimo d.lgs. 118/2011;
Visto l’articolo 51 del d.lgs. 118/2011, che disciplina le variazioni di bilancio;
Ritenuto di procedere ad una verifica di tutte le voci di uscita al fine di effettuare un riequilibrio complessivo delle
risorse finanziarie allocate nel bilancio di previsione del Consiglio regionale 2022-2023-2024 – annualità 2022 – che,
assicurando il mantenimento effettivo del pareggio di bilancio, consenta un loro più efficace utilizzo con particolare
riferimento:
− alla copertura dei maggiori costi derivanti dal marcato innalzamento dei prezzi di fornitura di energia elettrica e
gas;
−

ad una diversa allocazione delle risorse relative all’Osservatorio legislativo interregionale.

Atteso che sono state considerate le richieste di variazione al bilancio di previsione del Consiglio regionale 20222023-2024, esercizio finanziario 2022, presentate dai responsabili delle articolazioni organizzative di livello dirigenziale
per la parte spesa corrente (missioni/programmi/titoli) quali risultanti dai prospetti allegati sub lettera A;
Ritenuto pertanto, ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. 118/2011, di provvedere:
− all’adeguamento del bilancio di previsione 2022-2023-2024 in virtù delle variazioni di cui all’allegato A, quale
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione ed alla sua conseguente unitaria approvazione quale
risultante dall’allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
−

alla trasmissione al Tesoriere del Consiglio regionale del prospetto riepilogativo delle variazioni effettuate, di
cui all’allegato C, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori del 1° aprile 2021 (prot. n. 4091/2.12), espresso sulla proposta di
deliberazione in oggetto formulata dall’Ufficio di presidenza in data 31 marzo 2022 (allegato D);
Considerato che, secondo quanto disposto dall’articolo 51 del d.lgs.118/2011, l’Ufficio di presidenza procederà:
− alla conseguente variazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio gestionale,
coerentemente al principio contenuto nell’articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011 e all’articolo 8 del reg.int.
c.r. 28/2017;
−

all’approvazione dei documenti di cui sopra ai sensi degli articoli 8 e 12 del reg.int. c.r. 28/2017.

Stanti le motivazioni espresse in narrativa;
Delibera
1. di apportare le variazioni agli stanziamenti di spesa corrente (missioni/programmi/titoli) del bilancio di previsione
2022-2023-2024 del Consiglio regionale, con riferimento all’annualità 2022, così come rappresentate nell’allegato A;
2. di approvare conseguentemente il bilancio di previsione 2022-2023-2024 del Consiglio regionale aggiornato alle
variazioni sopra citate, di cui all’allegato B;
3. di trasmettere al Tesoriere del Consiglio regionale il prospetto riepilogativo delle variazioni effettuate, di cui
all’allegato C, ai sensi dell’articolo 51, comma 9, del decreto legislativo 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);
4. di dare atto del rispetto del parere favorevole del Collegio dei revisori del 1° aprile 2021 (prot. 4091/2.12), espresso
sulla proposta di deliberazione in oggetto formulata dall’Ufficio di presidenza in data 31 marzo 2022 (allegato D);
5. di dare infine atto che l’Ufficio di presidenza procederà:
− alla conseguente variazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio gestionale,
coerentemente al principio contenuto nell’articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011 e all’articolo 8 del reg.int.
c.r. 28/2017;
−

all’approvazione dei documenti di cui sopra ai sensi degli articoli 8 e 12 del reg.int. c.r. 28/2017.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi gli allegati A, B, C e D, sul Bollettino ufficiale della Regione
Toscana, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto.
IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

