
ALLEGATO 5 
 
ELENCO DELLE DELIBERE DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISE RVA PER SPESE 
IMPREVISTE E MOTIVI PER I QUALI SI È PROCEDUTO AI P RELEVAMENTI 
 
 
A. STANZIAMENTI 
 
STANZIAMENTO 
Con legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”, all’interno 
della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 01 “Fondo di riserva”, è stato stanziato, 
sul capitolo 196706 “Fondo di riserva per le spese impreviste (L. R. 7/2001)” l’importo di euro 
2.215.290,39. 
 
VARIAZIONI DI BILANCIO IN AUMENTO 
Il capitolo non è stato oggetto di variazioni di bilancio in aumento nel corso dell’esercizio 
 
VARIAZIONI DI BILANCIO IN DIMINUZIONE (RETTIFICHE D I STANZIAMENTO) 
Il capitolo non è stato oggetto di variazioni in riduzione di stanziamento 
 
VARIAZIONI DI BILANCIO IN DIMINUZIONE (PRELIEVI) 
Il capitolo è stato ridotto per complessivi euro 2.215.290,39, come da dettaglio. 
 
SALDO FINALE (ECONOMIE DI STANZIAMENTO) 
Il capitolo, alla fine dell’esercizio 2016, risulta completamente utilizzato, presentando un valore di 
stanziamento pari a zero. 
 
 
B. DELIBERE DI PRELIEVO 
 
Nell’esercizio 2016 è stata adottata una sola deliberazione di prelievo: 
 
Numero deliberazione 12 - 3673 
Data adozione: 25 luglio 2016 
Descrizione: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 in attuazione della l.r. 
15/2016 “Ricapitalizzazione SCR Piemonte SpA”; 
Importo prelievo:  euro 2.215.290,39; 
Capitolo di destinazione del prelievo (numero e descrizione) 295536 “Ricapitalizzazione SCR 
Piemonte S.p.A. (art. 2 della L.R. 15/2016)” 
Motivazione del prelievo: “Vista la l.r. 15/2016 “Ricapitalizzazione SCR Piemonte SPA” che al 
fine di continuare a dotare la Regione Piemonte di uno strumento coerente con la normativa 
nazionale ed europea in materia di centrali uniche di committenza (Cuc), mantenendo l'iscrizione di 
SCR Piemonte SpA nell’elenco dei soggetti aggregatori quale centrale di committenza regionale, 
autorizza per l'anno finanziario 2016, in via del tutto straordinaria, non ripetibile, e tale da dovere 
essere considerato del tutto estraneo alla gestione caratteristica, un aumento di capitale di euro 
2.782.499,00” 
 


