
 

 

         

 

 

        

 

Relazione illustrativa della rettifica del bilancio preventivo per l’esercizio 2016. 

L’articolo 2 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della 

Commissione prevede che il Direttore Generale predisponga il progetto di bilancio 

preventivo e che lo presenti, entro il 15 novembre, al Presidente per l’approvazione 

della Commissione da effettuarsi entro il 30 novembre. Il bilancio di previsione per il 

2016 è stato approvato dalla Commissione con deliberazione del 24 novembre 2015. 

L’articolo 9 del citato Regolamento prevede che le variazioni alle dotazioni del 

bilancio di previsione, comprese quelle per l’utilizzo del fondo di riserva, sono 

deliberate nei modi e con le procedure previste per il bilancio di previsione stesso.  

Con deliberazione del 5 dicembre 2014 la Commissione, in applicazione dell’art. 

22, comma, 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 

114, ha previsto la riduzione del trattamento economico accessorio del personale 

dipendente, inclusi i dirigenti, istituendo a tal fine il capitolo 10402 denominato “Fondo 

ex art. 22 comma 5 del D.L. n. 90/2014”, nel quale far confluire i conseguenti risparmi; 

con la predetta deliberazione, sono altresì stati individuati i criteri della riduzione del 

trattamento economico accessorio, determinando risparmi per un importo complessivo 

pari a € 479.224,00 annui. 

Per mero errore sul capitolo 10402 “Fondo ex art. 22 comma 5 del D.L. n. 

90/2014” del bilancio preventivo dell’anno 2016 è stato inserito un ammontare 

superiore rispetto alla reale previsione, sommando gli importi relativi agli esercizi 

precedenti; conseguentemente la somma di € 509.934,29, iscritto come variazione 

rispetto all’esercizio 2015 nel Preventivo finanziario, parte II – Spese, avrebbe dovuto, 

in realtà, essere pari a euro zero. 
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Ciò ha avuto riflessi anche sul Preventivo economico determinando un disavanzo 

economico maggiore, che dopo la rettifica sarà pari a € 1.214.331,66 anziché € 

1.724.266,58. 

Pertanto, occorre rettificare lo stanziamento del capitolo 10402 “Fondo ex art. 22 

comma 5 del D.L. n. 90/2014” del bilancio di previsione per l’esercizio 2016” in € 

479.224,00.  

 


