AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

L’anno _duemilaventuno_____ il giorno _ventisei_____ del mese di __novembre____
l’Amministratore Unico dell’Azienda, Avv. Lucrezia Guida, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio Regionale n. 9 del 20 ottobre 2019, assistita dal Direttore F.F. dell’Azienda, Dott.
Francesco D’Onofrio, che esprime il parere di legittimità, ha adottato la deliberazione di seguito
riportata:

DELIBERAZIONE N. __0105/2021_____ DEL __26/11/2021_____

OGGETTO: Variazione Bilancio di Previsione 2021 di competenza e di cassa.

Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo - Dott. Francesco D’ONOFRIO
Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile______________________________

Il Direttore F.F., Dott. Francesco D’Onofrio:
Parere di legittimità favorevole________________________________

Su proposta del Direttore f.f. Avv. Francesco D’Onofrio

L’AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE:
 con propria deliberazione n. 31 del 30.03.2021 è stato approvato il bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2021;
 il suddetto bilancio è stato approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 265 del
18.05.2021;
PRESO ATTO della necessità:
a) di prevedere nuove/maggiori entrate vincolate:
 €. 1.000.000,00 per quote capitale alloggi ceduti legge 560/93;
 €. 244.135,00 per diritto di prelazione legge 560/93 alloggi di proprietà;
con conseguente previsione delle corrispondenti voci di spesa;
b) di integrare il capitolo 21102.004 “Acquisto di software” di € 20.000,00 al fine di acquistare
due software per l’Ufficio Affari generali come da richiesta del Dirigente preposto a tale
ufficio, mediante utilizzazione dell’economia di spesa registrata sul capitolo 10501.12 “Spese
convenzione recupero morosità”.
c) di integrare altresì di € 12.500,00, il capitolo 10402.005 “Spese per il funzionamento degli
uffici per la gestione del sistema informativo” attualmente insufficiente per assicurare la
funzionalità del sistema informativo dell’Ente fino al 31.12.2021, mediante utilizzazione
dell’ulteriore economia di spesa registrata al capitolo 10501.12 “Spese convenzione recupero
morosità” innanzi citato;
d) di integrare infine di €. 15.000,00 la dotazione dell’intervento di spesa 10201.11 “Assegni
familiari ed altre indennità al personale dipendente” risultata insufficiente rispetto alle reali
necessità, mediante utilizzo delle economie di spesa accertate alle dotazioni degli interventi
relativi al personale 10201.05 “Mensa, CRAL, vestiario” (€. 2.000,00) e 10201.15
“Formazione ex art. 23 comma 2 CCNL 4/99” (€. 13.000,00);
CONSIDERATO, altresì, che allo stato si rende opportuno adeguare anche taluni stanziamenti di
cassa;
RITENUTO pertanto basilare apportare al Bilancio di Previsione 2021 le conseguenti variazioni agli
stanziamenti di competenza e di cassa, come da Allegato A (variazioni al bilancio di competenza) e
da Allegato B (variazioni al bilancio di cassa);
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, come innanzi espressi dal Direttore f.f. e
dal Dirigente del servizio finanziario;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori di cui alla relazione trasmessa in data
26.11.2021 e acquisita con il prot. n. 10490 del 26.11.2021;
VISTO il regolamento di contabilità;

DELIBERA
1. di apportare, per quanto in premessa motivato, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di
cassa del Bilancio di Previsione 2021, così come esplicitate nell’allegato A e nell’allegato B, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di dare atto che le variazioni di competenza apportate (ALLEGATO A), di cui al precedente punto
1), possono essere sinteticamente riassunte come segue:

Descrizione variazione di competenza
Maggiori entrate
Minori spese
TOTALE VARIAZIONI ATTIVE
Minori entrate
Maggiori spese
TOTALE VARIAZIONI PASSIVE

Importo
1.244.135,00
47.500,00
1.291.635,00
//
1.291.635,00
1.291.635,00

3. di dare atto che le variazioni di cassa apportate (ALLEGATO B), di cui al precedente punto 1),
possono essere sinteticamente riassunte come segue:
Descrizione variazione di cassa
Importo
Maggiori entrate
7.235.466,88
Minori spese
164.948,00
TOTALE VARIAZIONI ATTIVE
7.400.414,88
Minori entrate
3.119.125,24
Maggiori spese
4.281.289,64
TOTALE VARIAZIONI PASSIVE
7.400.414,88

4. di precisare che le variazioni di cui sopra garantiscono il mantenimento degli equilibri del bilancio
di competenza e del bilancio di cassa;
5. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale dell’ATER di Matera “Sezione Trasparenza” ai
sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE F.F.

L’AMMINISTRATORE UNICO

(Dott. Francesco D’Onofrio)

(Avv. Lucrezia Guida)

La presente deliberazione n. __0105/2021____

è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del sito web

dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal ___26/11/2021____ al ________/_________ per rimanere
pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _26/11/2021______

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali
Dott. Massimo CRISTALLO

