
 

 

Deliberazione presidenziale n. 10 del 9 dicembre 2020 

Oggetto: Variazione Budget Direzionale 2020-Determinazioni. 

Il Presidente 

 assunti i poteri della Giunta Camerale 

Visto il D.P.R. 254/05, contenente il regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale finanziaria delle Camere di commercio; 

Vista la L.R. 8 febbraio 2007 n. 2, art. 56, con la quale è stato recepito il D.P.R. 254/05; 

Vista la delibera del Consiglio camerale n. 1 del 10 gennaio 2020, con la quale veniva 

approvato il bilancio di previsione 2020 ed allegati; 

Vista la circolare Mef n. 34 del 19 dicembre 2019, prot. n. 261523 “Enti ed organismi 

pubblici – bilancio di previsione per l’esercizio 2020”, contenente, tra l’altro, indicazioni 

sulle misure di contenimento della spesa per l’acquisto di beni e servizi entro il livello 

registrato mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018; 

Vista la delibera di Giunta n. 16 del 12 maggio 2020, “Progetti per la maggiorazione del 

venti per cento della misura del diritto annuale per il triennio 2020-2022. Affidamento 

Azienda Speciale Servizi alle Imprese; 

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e le successive ulteriori 

disposizioni che hanno determinato costi non iscritti nel documento di previsione approvato; 

Considerato che il Budget direzionale dovrà essere rimodulato per consentire la regolare 

registrazione contabile delle superiori determinazioni; 

Acquisito il parere favorevole del responsabile dell’ufficio ragioneria; 

Ravvisata pertanto, la necessità di aggiornare il Budget direzionale 2020 secondo lo 

schema contabile allegato che è parte integrante e sostanziale della presente delibera, 

autorizzando, altresì, anche le scritture rettificative propedeutiche alla chiusura 

dell’esercizio 2020; 

Considerato che l’aggiornamento non comporta maggiori oneri, ai sensi dell’art. 12 commi 

3 e 4 del DPR 254/05; 

 

 



Delibera 

-di autorizzare l'aggiornamento del Budget Direzionale 2020 secondo lo schema contabile 

allegato che è parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

-di demandare al Segretario Generale i conseguenti atti amministrativi; 

-di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera e di pubblicarla nell’Albo 

camerale online del sito istituzionale. 

 

Il Presidente  

Ivo Blandina   
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