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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 788  DEL  13/08/2019 

 
 

OGGETTO:   Variazioni in aumento delle “partite di giro” .Variazioni al Bilancio finanziario 
gestionale di previsione 2019-2021 dell’ARPAL Umbria, ai sensi dell’art.51 
del D.lgs.118/2011  

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno di questo Ente; 
Vista la legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, 
l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia 
regionale per le politiche attive del lavoro.” Con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale per 
le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”; 
Visto 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 
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organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive 
modificazioni e integrazioni;  
Visto, in particolare, l’articolo 51 del succitato D.Lgs. 118/2011 che disciplina le variazioni del 
bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale; 
Richiamata la Determinazione Direttoriale di ARPAL Umbria n.494 del 22/11/2018 avente ad 
oggetto “Disciplina delle modalità tecnico-operative per l’approvazione del bilancio di 
previsione, dell’assestamento di bilancio e delle variazioni al bilancio di previsione dell’ARPAL 
Umbria” che in particolare al punto B) dell’allegato 2, parte integrante del medesimo 
provvedimento, stabilisce tra l’altro che le variazioni del bilancio gestionale compensative fra 
capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo 
macroaggregato, anche con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i 
contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, sono disposti con 
Determinazione del Coordinatore ; 
Vista la Determinazione Direttoriale n. 664 del 28/12/2018 “Adozione del bilancio di previsione 
2019-2021 dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro ARPAL Umbria, ai sensi 
dell’art. 19 della L.R. n. 1/2018 e dell’art 11 del Regolamento di organizzazione”; 
Ritenuto necessario con il presente atto di disporre variazioni alle “partite di giro” come 
dettagliato nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
“Allegato A – Variazioni al Bilancio Finanziario gestionale 2019-2021” al fine di far fronte a 
sopraggiunte e mutate esigenze gestionali ; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

 
1. di apportare allo stato di previsione della spesa e allo stato di previsione dell’entrata del 
Bilancio finanziario gestionale di previsione 2019-2021, le variazioni in aumento delle “partite 
di giro”, riportate nell’allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto 
(Allegato 1); 
2. di dare atto che ai sensi del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria, le variazioni approvate con il presente atto non devono essere 
trasmesse al tesoriere ai sensi dell’art.10 comma 4 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii; 
3.di pubblicare il presente atto nel sito Istituzionale di ARPAL Umbria ai sensi dell’art.39 
comma 16 del D.Lgs 118/2011; 
4. di stabilire che l’atto è immediatamente efficace; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 12/08/2019 L’Istruttore 

- Simonetta Nardi 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 12/08/2019 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Rita Palmioli 
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 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 13/08/2019 Il Coordinatore  

- Adriano Bei 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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