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A norma dell'art. 20, comma 3, del Regolamento di 

contabilità, al termine dell'esercizio finanziario 

d'imputazione, la prenotazione di impegno:

Decade qualora entro la fine dell’esercizio 

finanziario cui è imputata la spesa la procedura 

non è completata e non sono stati individuati i 

beneficiari. La conseguente economia di bilancio 

confluisce nell'avanzo di amministrazione libero o 

vincolato a seconda della natura della spesa, salvo 

quanto stabilito dal comma 4 del medesimo art. 

20.

Decade qualora entro la fine dell’esercizio 

finanziario cui è imputata la spesa la procedura 

non è completata e non sono stati individuati i 

beneficiari. La conseguente economia di bilancio 

confluisce nel Fondo Pluriennale Vincolato da 

iscrivere in entrata nell'esercizio successivo

Decade qualora entro la fine dell’esercizio 

finanziario cui è imputata la spesa la procedura 

non è completata e non sono stati individuati i 

beneficiari. La conseguente economia di bilancio 

confluisce nell'avanzo libero  può essere 

immediatamente iscritta in entrata nell'esercizio 

successivo, anche prima dell'aggiornamento del 

prospetto del Risultato di amministrazione 

presunto

178
E un principio generale o postulato di cui all'Allegato n. 1 

del D.lgs. 118/2011:

Principio della comparabilità e della verificabilità Il principio della trasparenza il principio dell'equilibrio economico

314

Ai sensi dell'art. 11 co. 3 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., al 

bilancio di previsione finanziario quale dei seguenti 

documenti non è possibile allegare?

 Il prospetto degli impegni per missioni, 

programmi e macroaggregati

il prospetto esplicativo del presunto risultato di 

amministrazione

il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di 

indebitamento

320

 Ai sensi dell'art. 11-quater del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., 

quando una società si definisce controllata da una 

regione o da un ente locale?  

 Quando la regione o l'ente locale abbia il diritto, 

in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, 

di esercitare un'influenza dominante, quando la 

legge consente tali contratti o clausole

quando la regione o l'ente locale, direttamente o 

indirettamente, dispone di una quota di voti, 

esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per 

cento, o al 10 per cento se trattasi di società 

quotata

Quando la regione o l'ente locale abbia il 

possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di 

patti parasociali,  di una quota di voti pari al 20% 

dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

328

A norma dell'art. 12 comma 2, lett. a), del Regolamento 

di Contabilità, con quale provvedimento si provvede alle 

variazioni compensative fra capitoli di entrata della 

medesima categoria nell’ambito dello stesso titolo e 

tipologia?

Decreto del dirigente di Unità Operativa 

Dirigenziale, purchè tutti i capitoli interessati dalla 

variazione compensativa siano attribuiti alla sua 

responsabilità gestionale dei reltivi capitoli

Deliberazione di Giunta regionale da trasmettere 

al Consiglio Regionale

Decreto del responsabile del servizio finanziario o 

suo delegato secondo le modalità di cui all’articolo 

11 della legge regionale n. 37/2017

335

A norma dell'art. 19, del Regolamento di Contabilità, con 

quale provvedimento è la registrazione contabile degli 

incassi ?

Decreto del dirigente competente in relazione alla 

materia cui si riferisce l’entrata

Decreto del Responsabile del servizio finanziario 

su richiesta del dirigente competente in relazione 

alla materia cui si riferisce l’entrata

Decreto del dirigente apicale di ciascuna struttura 

amministrativa su comunicazione dirigente 

competente in relazione alla materia cui si 

riferisce l’entrata

528

La L. 241/1990 disciplina la Conferenza dei servizi  

decisoria. Essa può essere semplificata o simultanea. 

Quale è la differenza?

La Conferenza semplificata si svolge in forma 

semplificata ed asincrona, salvo le eccezioni di 

legge, e le comunicazioni avvengono nel rispetto 

del D.Lgs. 82/2005 e s.m..i. La Conferenza 

simultanea avviene in modalità sincrona nella data 

prestabilita, con la partecipazione contestuale, 

ove possibile anche in via telematica, dei 

rappresentanti delle amministrazioni competenti.

Entrambe avvengono in modalità semplificata e 

sincrona, con la partecipazione dei rappresentanti 

istituzionali all’uopo convocati nella data 

prestabilita.

Entrambe avvengono con le stesse caratteristiche 

e criteri con l'unica eccezione data dalla 

partecipazione contestuale di tutte le Pubbliche 

Amministrazioni anche in modalità telematica, 

propria della Conferenza semplificata.
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