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Soll'

VISTO il decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 178 di riordinamento della SSPA, ed in
particolare I'art.6, ove si prevede che il Comitato di gestione approvi il bilancio consuntivo
proposto dal Presidente;

VISTO I'art.l della delibera presidenziale n.2 de11'8 marzo 2010 ove si prevede che, in attesa
dell'adozione del regolamento di contabilità della Scuola, si applichi il DPCM 22 novembre 2010,
recante disciplina dell'autonomia frnanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196 "legge di contabilità e finanza pubblica" nonché le
normative in materia di bilanci pubblici;

VISTO l'art.52 della citata legge che ha soppresso la tabella C relativa agli stanziametti autonzzati
in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità
rinviandone la quantificazíone alla legge di bilancio;

VISTA la legge 12 novembre 20T1, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato"(Legge di stabilità per iL2012);

VISTA la legge di bilancio 12 novembre 2011, n.184 "Bilancio di previsione dello Stato per I'anno
2012 e per il triennio 2012-2014";

VISTO il bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 2012 della SSPA approvato dal Comitato
di gestione nella seduta del2I novembre 20Il;

VISTI i prospetti contabili elaborati dall'Area amministrativo-contabile di questa Scuola;

VISTO il verbale del 20llll20l2, con il quale il Comitato di gestione hà approvato la presente
vat''azione

DELIBERA

L'approvazione della V variazione al Bilancio previsibnale 2012 secondo le risultanze contabili dei
prospetti allegati che formano parte integrante della presente delibera.

IPIl Dirigente Amministrativo



Presídenzu del Consíglío deí Minístrí
SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

V^ variazione al Bilancio previsionale 2012

RELAZIONE TECNICA

La presente vaiazíone, segue a breve distanza di tempo la IV variazione al bilancio

previsionale 2012, awenuta, il 24 ottobre u.s. ed è motivata ad un'esigenza che non era possibile

considerare al momento della sua redazione.

Infatti, con nota prot n. 6931 del 15.10.2012 I'INPS ex INPDAP ha chiesto alla SSPA il

rimborso degli emolumenti e oneri riflessi corrisposti alla dr.ssa Santiapichi Giuseppina,

Responsabile di settore, dal 1'aprile 2010, data di decorrenza delf incarico, fino al 30.09.2012per

un importo di€.693.726,40 oltre €. 47.403,66 per IRAP.

Tale spesa non era stata appostata sul capitolo 210 destinato alle competenze e oneri da

corrispondere per i responsabili di settore, pertanto, occorre prowedere alla tempestiva dotazione

in aumento per €. 620.000,00.

Tale importo è il risultato della minor somma tra quanto e necessario corrispondere

all'INPS e quanto era stato originariamente impegnato dalla Scuola nell'anno 2010.

Al momento, non sono state riscosse e accertate nuove significative somme sul c/c della

Scuola, pertanto, si rende necessario attingere ai capitoli per compensazione. Infatti si prowede,

come peraltro e analiticamente riportato nel prospetto allegato, mediante prelievo dai capitoli della

formazione. In particolare, si prelevano dai capitoli 301, 302 e 309 poiché la relativa dotazione è

sufficiente a far fronte agli impegni che si prevedono di assumere per fine esercizio frnanziaio.

Si evidenzia, che tutte le compensazioni mantengono inalterata la destinazione economica

dei capitoli di spesa poiché gli storni hanno una coerenza funzionale con quanto deliberato in sede

di approvazione del bilancio previsionale 2012.

SSPA V" variazione al Bilancio previsionale 2012 - relazione tecnica



Si evidenzia, inoltre, che l'assegnazione sui capitoli, è stata realizzata tenendo conto delle

riduzioni di spese imposti dagli interventi volti al contenimento della spesa pubblica contenutiunelle

recenti leggi finanziane nonché nel decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioní,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Si assicura il pareggio in termini di competenzatra le enhate e le uscite e la copertura delle

spese in termini di cassa.
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SPESE
CAP; DENOMINAZIONE vARtAZtONI 2012

COMPETENZA CASSA

210 Competenze spettanti ai responsabili di settore 620.000,00 620.000,00

301 Spese per I'attività di formazione, selezione e reclutamento
dei dirigenti e funzionari dello Stato

-220.000,0c -220.000,00

302
Spese per I'attività di formazione ed aggiornamento legata ai
processidi riforma ed innovazione diretta aidipendenti delle
amministrazioni centrali

-200.000.00 -200.000,00

309 Somme anticipate per le attività ddi formazione su
:onvenzione, con I'esclusione delle convenzioni di adesione

-200.000.00 -200.000.00

totale a nareooio 0.00 0.00


