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Direzione 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

 
N. 1323  DEL  29/11/2019 

 
 

OGGETTO:   Variazione Compensative al Bilancio di previsione 2019-2021, ai sensi 
dell'art. 51, D.LGS. 118/2011 - Variazioni compensative fra missioni 
diverse. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche e 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 e integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali; 
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” che istituisce l’Agenzia regionale per 
le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”; 
Vista la D.G.R. n. 366 del 16/04/2018 con la quale è stata adottata, ai sensi di quanto 
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previsto dall’art 49, paragrafo 4 della L.R. 1/2018, l’articolazione organizzativa dell’Agenzia 
ARPAL Umbria; 
Visto il Regolamento di Organizzazione di ARPAL Umbria, approvato con DGR n. 721/2018, 
con particolare riferimento all’art. 12 che definisce il ruolo del Coordinatore dell’Agenzia 
attribuendo allo stesso la cura delle relazioni sindacali e la nomina della delegazione 
trattante; 
Visto il CCNL del personale del comparto funzioni locali per il periodo 2016-2018 sottoscritto 
in data 21.05.2018;  
Vista la determinazione n. 134 del 24.09.2018 con la quale è stata nominata la delegazione 
trattante di parte datoriale e preso atto di quella di parte sindacale;  
Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, punto 5.2 di 
cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo n.118/2011 il quale stabilisce che le spese relative 
al trattamento accessorio e premiante, da liquidare nell’esercizio successivo a quello cui si 
riferiscono, sono impegnate, alla sottoscrizione della contrattazione integrativa, nell’esercizio 
cui i fondi per il trattamento accessorio si riferiscono e destinate alla costituzione del fondo 
pluriennale vincolato, a copertura degli impegni da imputare all’esercizio successivo; 
ne e controllo interno dell'ARPAL Umbria stessa; 
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 
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 che 
Disciplina le modalità tecnico-operative per l’approvazione del bilancio di previsione, 
dell’assestamento di bilancio e delle variazioni al bilancio di previsione dell’ARPAL Umbria, e 
in particolare al punto B) dell’allegato 2, dispone la tipologia degli Atti da adottare con 
Determinazione Direttoriale; 
Richiamata 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”; 
Richiamata la Determinazione Direttoriale di ARPAL n.1308 dl 27/11/2019, avente ad 
oggetto “Contrattazione decentrata integrativa del personale del comparto e della 
dirigenza: linee guida ed indirizzi per la costituzione, ripartizione e destinazione del fondo 
delle risorse – anno 2019 e per il contratto collettivo integrativo del comparto – triennio 2019-
2021”; 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale del Servizio Organizzazione, risorse umane, 
finanziarie e strumentali di Arpal, n.1311 del 28/11/2019, avente ad oggetto “Costituzione del 
fondo delle risorse decentrate del personale delle categorie professionali di ARPAL per 
l'anno 2019”; 
Preso atto della nota, pervenuta con Prot. n.0065404-2019 del 29/11/2019, con la quale il 
Coordinatore di ARPAL Umbria propone la variazione al Bilancio di previsione 2019-2021; 
Preso atto che occorre procedere alla costituzione del fondo relativo alla retribuzione di 
posizione e di risultato del personale della dirigenza di ARPAL e alle risorse decentrate del 
personale delle categorie professionali; 
Rilevato che i capitoli interessati non presentano l’adeguato stanziamento per procedere ad 
impegnare le risorse utili alla costituzione del Fondo di cui sopra e che  pertanto per 
esigenze occorre procedere alle variazioni compensative fra missioni diverse; 
Ritenuto necessario procedere alla variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021, sia in 
termini di competenza che di cassa, così come indicato nell’Allegato A) parte integrante e 
sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art.51 del D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.; 
Dato atto procedere alla variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio 
di Previsione Finanziario 2019-2021 così come dettagliato nell’Allegato B) quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art.51 del D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.; 
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Ravvisata la necessità di apportare variazioni al Bilancio Finanziario gestionale 2019-
2021,in termini di competenza e di cassa, così come indicato all’Allegato C) quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art.51 del D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.; 
Considerato che con Pec Prot. n.0065441-2019 del 29/11/2019, è stata trasmessa la 
presente proposta, pratica n.1413-2019 con gli allegati A, B, C e 8/1 di cui all’art.1, comma 4 
del D.lgs 118/2011, ai revisori contabili per il relativo parere; 
Ritenuto necessario trasmettere al Tesoriere di Arpal Umbria il prospetto Allegato 8/1 di cui 
all’art.10, comma 4 del D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii. che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità 

 
Il Direttore 

D E T E R M I N A 
 

1. di apportare al Bilancio di ARPAL Umbria di Previsione 2019-2021 variazioni alle missioni 
e ai programmi indicati nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, ai 
sensi dell’art.51 del D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.le variazioni; 
2. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 
Finanziario 2019-2021 le variazioni ai capitoli afferenti le missioni e i programmi indicati di cui 
all’Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art.51 del 
D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.; 
3.di apportare al Bilancio Finanziario gestionale 2019-2021 le variazioni, in termini di 
competenza e di cassa, variazioni ai capitoli afferenti le missioni e i programmi indicati 
all’Allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto,  
4.di trasmettere al Tesoriere di Arpal Umbria il prospetto Allegato 8/1 di cui all’art.1, comma 4 
del D.lgs 118/2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
5. di dare atto che il parere favorevole per tale variazione è stato espresso dal Collegio dei 
Revisori di Arpal con Verbale del 29/11/2019; 
6.di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
Perugia lì 29/11/2019 L’Istruttore 

- Luigi Rossetti 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 29/11/2019 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Luigi Rossetti 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 29/11/2019 Il Direttore  

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