Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità, finanza e funzionamento

DELIBERA n. 9/Bil./2018

Oggetto
Variazione Budget 2018 Missioni - progetto “Fatturazione e
pagamenti elettronici” (ObFu 1.02.13.05).
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21
(Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti
e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del
decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la
crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134
del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia
digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice
dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8
gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che
ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7
settembre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre
2018 al n.1-1815, con il quale la dott.sa Teresa Alvaro è stata
nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia
per l’Italia Digitale, con decorrenza dalla data del predetto decreto;
CONSIDERATO che la disciplina amministrativo contabile
dell’Agenzia s’informa alle norme di contabilità civilistica previste dal
d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91;
VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in
via definitiva con determinazione n.4/2016 e approvato con Decreto
“Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica” a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione e del Ministro dell’Economia e Finanze del 1°
settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre
2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016);
VISTO il bilancio di previsione 2018 e triennio 2018-2020, adottato
con Determinazione n. 93 del 20 marzo 2018, corredato del parere

favorevole del Collegio dei revisori dei conti, prot. AgID n. 6443 del
20 marzo 2018, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 21 maggio 2018 e registrato al n. 1728 in data 29
maggio 2018;
VISTA la nota del 26/09/2018 a firma della Dott.ssa AGRIMI
Adriana, responsabile dell’Area Trasformazione Digitale, con la quale
si richiede una spostamento di una quota di fondi dalle voci
CB07C.01.0008 denominata “Contratti di co.co.co e co.co.pro”,
CB07C.01.0009 denominata “Oneri su contratti di co.co.co e
co.co.pro” e CF22A.01.0006 denominata “Irap retributivo
collaboratori”, alla voce alla voce CB07B.01.0001 “Servizi viaggio,
vitto e soggiorno per attività di progetto” al fine di effettuare missioni
del personale sul progetto “Fatturazione e appagamenti elettronici”
(1.02.13.05);
CONSIDERATO che sulla voce CB07B.01.0001 “Servizi viaggio,
vitto e soggiorno per attività di progetto” sopra indicata ad oggi non
sussistono fondi e che, al fine delle coperture delle missioni da
svolgere sul progetto “Fatturazione e pagamenti elettronici”, si rende
necessario effettuare variazioni di budget per l’importo complessivo di
€ 20.025,00;
CONSIDERATO che non sono previsti per l’esercizio 2018
reclutamenti di collaboratori sul progetto “Fatturazione e appagamenti
elettronici” (Ob.fu.1.02.13.05) e che, comunque, le risorse attualmente
disponibili sulle voci CB07C.01.0008 denominata “Contratti di cococo
e cocopro”, CB07C.01.0009 denominata “Oneri su contratti di cococo
e cocopro” e CF22A.01.0006 denominata “IRAP retributivo
collaboratori”, al netto della variazione indicata, risultano sufficienti a
coprire un eventuale scorrimento della graduatoria relativa all’avviso
6/2017;
CONSIDERATO che, a seguito delle variazioni disposte, le risultanze
finali del preventivo 2018 resteranno invariate e che si tratta di costi
rimodulabili;
CONSIDERATO che, comunque, all’art. 10, comma 1, del
Regolamento di contabilità, finanza e bilancio dell’AgID viene
stabilito che il Direttore Generale, verificata la necessità di una
modifica del documento programmatico, può disporre e adottare, in via
autonoma, l’eventuale revisione per importi complessivamente
inferiori al cinque per cento del budget annuale;
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VISTA la determinazione n. 324 del 2 ottobre 2018 con la quale il
Direttore Generale, per una efficace continuità e funzionalità nella
gestione delle attività ordinarie dell’Agenzia, ha conferito alla dott.ssa
Oriana Zampaglione la delega di firma per le variazioni di budget che
non comportino modifiche ai saldi del bilancio preventivo;
DELIBERA
1. di apportare, per le motivazioni sopra esposte, le seguenti variazioni
al budget 2018 come di seguito specificate:
Obfu 1.02.13.05 – “Fatturazione e pagamenti elettronici”
a) Voce CB07B.01.0001 – Servizi viaggio, vitto e soggiorno per
attività di progetto – variazione positiva di € 20.025,00;
b) Voce CB07C.01.0008 – Contratti di cococo cocopro –
variazione negativa di € 15.000,00;
c) Voce CB07C.01.0009 – Oneri su contratti di cococo e cocopro
– variazione negativa di € 3.750,00;
d) Voce CF22A.01.0006 – IRAP retributivo collaboratori –
variazione negativa di € 1.275,00;
2. di dare atto che a seguito delle variazioni disposte con la presente
determinazione le risultanze finali del budget 2018 resteranno
invariate.
Roma,
Oriana Zampaglione
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