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DETERMINAZIONE 

__________________

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA -  VARIAZIONE DI BILANCIO 2019 PER 
RIACCERTAMENTO, ASSEGNAZIONE RISORSE REGIONALI E PARTITE DI GIRO

__________________

IL DIRETTORE

Premesso:
• che la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema 

organizzativo  e  politiche  di  sostegno  alla  valorizzazione  e  promo-commercializzazione 
turistica - Abrogazione della Legge Regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica 
regionale –  interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)”,  disciplina 
l’organizzazione turistica della Regione Emilia Romagna e all’art. 12 prevede l’istituzione 
delle aree vaste a destinazione turistica;

• che con DGR n. 595/2017 si  istituisce l’area vasta a finalità  turistica e la Destinazione 
Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), Ente pubblico strumentale 
degli Enti locali  approvandone il relativo Statuto, successivamente integrato e modificato 
dall’assemblea dei Soci con proprio atto n. 15 del 20/12/2017;

Visto:
• il verbale del Consiglio di Amministrazione della DTEmilia n. 18 del 1^ giugno 2018 che 

prende atto della nomina del Direttore, dott. Pierangelo Romersi a far tempo dal 1^ luglio 
2018;

• l'atto Dirigenziale della Provincia di Parma n. 684 del 09/07/2018 con la quale si approva 
una convenzione per la gestione delle attività intercorrenti tra i due Enti;

• l'atto di approvazione del Bilancio 2019-2021 da parte dell'Assemblea dei Soci, delibera n. 
7 dell' 11/12/2018;

Considerato:
• che  è  stato  approvato  il  Riaccertamento  ordinario  dei  residui  2018  con  delibera  del 

Consiglio di Amministrazione n. 1 del 21/03/2019 per un importo di €130.000,00 in entrata e 
in spesa come da Allegato  "Elenco impegni - accertamenti reiscritti  esercizio 2019" alla 
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presente determinazione;
• che il  Consiglio di Amministrazione, nella seduta del15/04/2019 ha altresì approvato le 

proposte di variazione di bilancio così motivate:
1. per  il  versamento  delle  ritenute  sulle  fatture  inerenti  le  prestazioni  occasionali  e  per  

lavoratori autonomi occorre prevedere capitoli di entrata e di spesa corrispondenti nelle 
partite  di  giro, e quindi si individuano i  relativi  capitoli  90104 per le Ritenute d'acconto 
IRPEF e 70004 per il Versamento delle Ritenute d'acconto IRPEF;

2. i Residui 2018 e gli impegni 2019 derivanti da Riaccertamento comportano la necessaria 
individuazione dei relativi importi di Cassa, come da Allegato "Variazione Entrata - Spesa";

3. per il 2019 si conferma il pagamento delle indennità del direttore da parte della Provincia  
di Piacenza, per cui si azzerano gli importi sui capitoli degli stipendi;

4. la Regione Emilia Romagna ha comunicato le risorse assegnate a DTEmilia per il 2019 
relativamente a PTPL e PPCT per un importo pari ad € 860.000,00, che viene imputato sul  
capitolo di entrata 20001 e non vengono per il momento confermati altri trasferimenti da  
altri enti;

5. il  Consiglio  di  Amministrazione,  nella  seduta  del  21/03/2019,  ha  altresì  approvato  la 
richiesta di Anticipazione di Cassa, e risulta quindi necessario prevedere un nuovo capitolo 
(10400) per gli interessi su anticipazione al Tesoriere (+ € 3.000,00);

6. si  è  ritenuto,  in  base  alle  previsioni  aggiornate,  di   ridurre  le  spese  riguardanti  le 
assicurazioni (- € 8,000,00), gli applicativi informatici (- € 5,000,00), il rimborso agli enti in  
convenzione (- €17.800,00) e agli enti per personale in comando (- €10.000,00) - per rinvio 
attivazione nuovo comando- così come riassunto nell'allegato "Variazione Entrata - Spesa";

7. il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15/04/2019, ha approvato la variazione e 
dato mandato al Direttore di provvedere con apposita determina.

Ritenuto di approvare la seguente variazione di bilancio:

ENTRATE COMPETENZA € 12.550,00

USCITE COMPETENZA  € 12.550,00

ENTRATE CASSA €  492.850,00

USCITE CASSA €  1.065.250,00

 
Constatato che con tale variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio.

Dato atto che:
• che è stato approvato il bilancio 2019-2021 della DTEmilia con determina n. 1496/2018 e 

che comunque è stato individuato un unico responsabile, ovvero il sottoscritto direttore;
• che  è  stato  espresso  il  parere  di  regolarità  contabile  favorevole  del  Responsabile 

finanziario dell’Ente 

Visto lo Statuto della DTE;
Visto il Piano di promocommercializzazione 2019;
Visto il T.U.E.L.;
Visto il D.L. 118/2011;

DETERMINA

•  di considerare la premessa e gli allegati "Variazione Entrata - Spesa" ed "Elenco impegni - 
accertamenti  reiscritti  esercizio 2019" quali parti  sostanziali  ed integranti della presente 
determinazione;
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Ritenuto di approvare la variazione di bilancio allegata che comporta le modifiche seguenti :

ENTRATE COMPETENZA € 12.550,00

USCITE COMPETENZA € 12.550,00

ENTRATE CASSA €  492.850,00

USCITE CASSA €  1.065.250,00

• di constatare che vengono rispettati gli equilibri di bilancio;
• di pubblicare la presente determinazione avvalendosi della procedura informatizzata della 

Provincia di Parma, come da convenzione.

 Il Responsabile
 ROMERSI PIERANGELO

( firmato digitalmente )
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA -  VARIAZIONE DI BILANCIO 2019 PER 
RIACCERTAMENTO, ASSEGNAZIONE RISORSE REGIONALI E PARTITE DI GIRO

Visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 
del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000)

 Il Responsabile Finanziario

 ROMERSI PIERANGELO
( firmato digitalmente )
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Pagina 1 di 2

del 18/04/2019

Variazioni
Competenza

Entrata

Stanziamento
Attuale

Stanziamento
Definitivo Cassa

Descrizione Titolo - Tipologia
Stanziamento
Attuale Cassa

Titolo
Tipologia

Variazioni Cassa

VARIAZIONE 18/04/2019

Variazioni
Competenza

Titolo 2

472.450,00 1.490.800,001.145.350,00 1.140.000,00 1.018.350,00-5.350,00Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche20101

6.000,00 14.500,008.500,00 12.000,00 8.500,003.500,00Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Imprese20103

Totale Titolo 2 1.153.850,00 -1.850,00 1.152.000,00 1.505.300,001.026.850,00 478.450,00

Titolo 9

14.400,00 116.283,75105.600,00 120.000,00 101.883,7514.400,00Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per partite di giro90100

Totale Titolo 9 105.600,00 14.400,00 120.000,00 116.283,75101.883,75 14.400,00
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del 18/04/2019

Variazioni
Competenza

Spesa

Stanziamento
Attuale

Stanziamento
Definitivo Cassa

Descrizione Missione - Programma - Titolo
Stanziamento
Attuale Cassa

Missione
Programma

Titolo
Variazioni Cassa

VARIAZIONE 18/04/2019

Variazioni
Competenza

Titolo 1

1.000,00 6.000,005.000,00 5.000,00 5.000,000,00Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti01011

31.000,00 89.841,6058.500,00 35.700,00 58.841,60-22.800,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato-Spese correnti

01031

2.250,00 104.250,00102.000,00 72.200,00 102.000,00-29.800,00Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti01101

1.011.000,00 1.859.371,86978.850,00 1.024.000,00 848.371,8645.150,00Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti07011

Totale Titolo 1 1.144.350,00 -7.450,00 1.136.900,00 2.059.463,461.014.213,46 1.045.250,00

Titolo 7

20.000,00 124.140,96105.600,00 125.600,00 104.140,9620.000,00
Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di
giro

99017

Totale Titolo 7 105.600,00 20.000,00 125.600,00 124.140,96104.140,96 20.000,00

Totali Competenza

Entrata Spesa

12.550,00 12.550,00

Totali Cassa

Entrata Spesa

492.850,00 1.065.250,00
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