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PRESIDENZA DELLA REGIONE
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Direzione enti locali.

Servizio finanza e contabilità degli enti locali

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
N. 394

in data 30/01/2006

OGGETTO: TRASFERIMENTO FINANZIARIO AL CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI
DELLA VALLE D’AOSTA (C.E.L.V.A.) PER L’ANNO 2006, AI SENSI
DELL’ARTICOLO 7, COMMA 6, DELLA L.R. 11 DICEMBRE 2001, N. 38 E
DELL’ARTICOLO 16 DELLA L.R. 19 DICEMBRE 2005, N. 34 - IMPEGNO
DI SPESA -.

IL CAPO SERVIZIO
DEL SERVIZIO FINANZA E CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI

Vista la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 “Interventi regionali in materia di
finanza locale” e successive modificazioni ed in particolare l’articolo 25;
visto l’art. 7, comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge
Finanziaria per gli anni 2002/2004), che istituisce tra i trasferimenti finanziari con vincolo
settoriale di destinazione un fondo da trasferire al Consorzio degli Enti Locali della Valle
d’Aosta;
visto altresì l’art. 16 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge
Finanziaria per gli anni 2006/2008), che conferma l’istituzione del fondo da trasferire al
CELVA e ne regolamenta le modalità di stanziamento e di erogazione;
visto l’allegato A alla legge succitata, che determina in euro 500.000,00 l’importo
attribuito al fondo da trasferire al Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta per l’anno
2006;
considerata la necessità di effettuare l’impegno di spesa per permettere la
liquidazione della somma spettante al Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta
(C.E.L.V.A.);

tenuto conto che l’articolo 16, comma 3, della legge succitata prevede che
l’erogazione delle somme stanziate avvenga periodicamente a seguito di specifica
richiesta del Consorzio, fino alla concorrenza dell’importo stanziato, che indichi l’importo e
il motivo dell’erogazione;
vista la legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 recante “Riforma dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del
personale”, e , in particolare, l’articolo 13 relativo all’esercizio delle funzioni dirigenziali;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2234 in data 15 luglio 2005
concernente la definizione delle strutture dirigenziali in applicazione della deliberazione
della Giunta regionale n. 2083 in data 5 luglio 2005 e la graduazione delle posizioni
organizzative dei livelli dirigenziali e i criteri per il conferimento dei relativi incarichi;
richiamata altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 2263 in data 22 luglio
2005, con la quale è stato attribuito l’incarico di terzo livello dirigenziale alla sottoscritta;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4606 in data 30 dicembre 2005
concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2006/2008 con
attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati,
e di disposizioni applicative;
precisato che il presente provvedimento è da ritenersi correlato all’obiettivo n.
031102 “Gestione dei trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione agli enti locali”

DECIDE

1. di impegnare la somma di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), assegnata in sede di
approvazione della legge finanziaria regionale 2006/2008 quale trasferimento
finanziario al Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta, sul capitolo 67120 “Fondo
da trasferire al Consorzio Enti Locali della Valle d’Aosta (C.E.L.V.A.)” dettaglio 10418
“Finanziamento CELVA” del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2006, che
presenta la necessaria disponibilità;
2. di dare atto che la liquidazione verrà effettuata, fino alla concorrenza dell’importo
impegnato, a seguito di specifica richiesta del CELVA, che indichi l’importo e il motivo
dell’erogazione.
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