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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 116 DEL 15/07/2015 

 

Oggetto: Proposta al Comitato di Indirizzo per approvazione assestamento e variazione al Bilancio per l’esercizio finanziario 

2015 ed al Bilancio Pluriennale 2015/2017 (con allegati).   

 

 

Premesso 

- che con decreto n. 171 del 16/10/2014 è stato adottato e proposto il Bilancio di Previsione dell’Agenzia della 

Campania per il Lavoro per l’esercizio finanziario 2015 ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017; 

- che con decreto n. 62 del 31/03/2015 è stato adottato e proposto il Conto consuntivo dell’Agenzia medesima 

dell’esercizio finanziario 2014. 
Considerato 

- che per effetto delle risultanze dell’esercizio 2014 deve darsi luogo all’assestamento del Bilancio del corrente 

esercizio finanziario 2015, al fine di iscrivere nel loro importo accertato sia i residui, sia l’avanzo di 

amministrazione, sia la consistenza di cassa; 

- che si è reso necessario adeguare e/o ridistribuire alcune previsioni di spesa alle mere esigenze di funzionamento; 

- che deve in conseguenza darsi luogo altresì alla variazione del Bilancio Pluriennale 2015/2017; 

- che a tanto si provvede attraverso le variazioni specificatamente indicate nelle tabelle allegate alla proposta di 

assestamento e variazione per farne parte integrante; 

Ritenuto 

- di dover proporre al Comitato di Indirizzo l’unito provvedimento di assestamento e variazioni al Bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2015 e, conseguentemente, al Bilancio Pluriennale 2015/2017, in uno alla 

relativa relazione. 

Vista la Legge Regionale istitutiva dell’Agenzia 

Visto il Regolamento dell’Agenzia 

DECRETA 

Per le motivazioni in narrativa, che si intendono qui completamente riportate, 

- di proporre l’allegato assestamento e variazione al Bilancio di Previsione anno finanziario 2015 ed al Bilancio 

Pluriennale 2015/2017, e di sottoporlo al Comitato di Indirizzo; 

- di inviare il presente atto al Collegio dei Sindaci. 
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