DELIBERAZIONE n. 30

Oggetto:

Variazione n. 1 al bilancio di previsione annuale 2015.

L’anno 2015 il giorno 17 del mese di luglio si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei
signori:
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Funge da verbalizzante il dr. William Cisilino
Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
dott. Lorenzo Fabbro nella sua veste di Presidente.
In ordine all’oggetto suindicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la Legge Regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della
cultura friulane);
VISTA la Legge Regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l’art. 6, commi 66,
67 e 67-bis;
VISTA la Legge Regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della
lingua friulana);
VISTO lo Statuto dell’ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. n. 11/Pres. del 31 gennaio 2014, con il quale vengono nominati i componenti del C.d.A.
dell’ARLeF ed indicato quale Presidente dell’ARLeF il Sig. Lorenzo Fabbro;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’ARLeF - Agenzia regionale per la lingua
friulana approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 13 novembre 2007,
successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 20 febbraio 2013,
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 27 maggio 2013 e con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 12 del 9 aprile 2015;
VISTO il D.P.Reg. n. 0105/Pres. del 31 marzo 2000 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la
contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione” ed in particolare il Titolo I, capo II che detta
norme relative alle variazioni e storni di bilancio di previsione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di
contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e
annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2015));
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 699 del 17 aprile 2015 di approvazione della deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 5 marzo 2015 relativa all’adozione del bilancio di previsione
annuale 2015 e pluriennale 2015/2017;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1116 del 12 giugno 2015 di approvazione della
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 27 aprile 2015 relativa all’adozione del rendiconto
generale dell’esercizio finanziario 2014;
CONSTATATO che si rende necessario disporre una variazione al bilancio di previsione 2015 al fine di poter
applicare in bilancio di gestione 2015 l’avanzo di amministrazione 2014 così come consta dalle risultanze
ufficiali del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2014, in ragione di complessivi € 95.794,46;
DATO ATTO dell’esigenza di assicurare un maggior potenziamento e sviluppo della capacità operativa e di
spesa sia nel contesto delle prestazioni di servizi che dell’acquisto di pubblicazioni e beni per attività
istituzionale nell’ambito della promozione e valorizzazione della cultura e della lingua friulana sul territorio
locale e nell’ottica di una migliore ottimizzazione e razionalizzazione della spesa corrente, nella
salvaguardia e mantenimento degli equilibri di bilancio in essere, in termini sia di competenza che di cassa;
ACCERTATO che la presente variazione modifica l’importo complessivo del bilancio di previsione 2015 che
pareggia in termini di competenza e di cassa rispettivamente in Euro 925.594,46 ed in Euro 2.082.424,13;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto all’esame di cui all’art. 67 della già citata legge
regionale 27 marzo 1996, n. 18;
VISTO il D.P.Reg. n. 0105/Pres. del 31 marzo 2000 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la
contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione. Approvazione”;
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, all’unanimità

DELIBERA
1) di adottare la variazione n. 1 al bilancio di previsione annuale 2015 e la relazione del Presidente;
2) di introdurre nello stato di previsione della spesa del bilancio 2015 le variazioni in termini di
competenza e di cassa, di cui all’allegato prospetto finanziario-contabile che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
3) di dare atto che la relazione del Presidente nonché il parere espresso del Revisore unico dei conti
sono parte integrante della presente deliberazione e che a seguito della presente variazione, il
bilancio di gestione 2015 pareggia in termini di competenza e di cassa rispettivamente in
Euro 925.594,46 ed in Euro 2.082.424,13;
4) di trasmettere la presente deliberazione agli organi competenti per la successiva approvazione da
parte della Giunta regionale.
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