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ORDINE 

ASSISTENTI        Legge 23 marzo 1993, n. 84 

SOCIALI        Ente Pubblico non Economico 

Consiglio Regionale del Lazio      (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

DETERMINAZIONE DEL TESORIERE N. 04/2020 

 
 
 
Oggetto: integrazione capitoli per lavori Sede Ordine - Avanzo di Amministrazione. 
 
 

IL TESORIERE 

 
 
VISTO il preventivo finanziario gestionale relativo al 2020; 
 
VISTA la delibera n. 126/2020 dell’8 giugno 2020, con la quale si autorizza l’impegno di spesa per la 
realizzazione dell’impianto elettrico e dell’impianto TD (cablaggio di tutta la rete della sede e messa a 
norma di tutto l’impianto elettrico); 
 
VISTA la determina n. 03/2020 del 1 luglio scorso, con la quale si procedere all’apertura del Capitolo 
in Conto Capitale Capitolo 2.12. “Immobilizzazioni immateriali”, paragrafo 2.12.1. Spese di manutenzione 
e riparazione da ammortizzare; 
 
CONSIDERATA la necessità di inserire le maggiori spese che sono derivate dai lavori per la 
realizzazione dell’impianto elettrico e dell’impianto TD; 
 
VISTA la maggiore spesa relativa al Capitolo 2.12. “Immobilizzazioni immateriali”, paragrafo 2.12.1. 
Spese di manutenzione e riparazione da ammortizzare, per un ammontare di 7.000,00 euro; 
 
VISTA la maggiore spesa relativa al Capitolo 2.2. “Acquisizione di immobilizzazione tecniche”, 
paragrafo 2.2.3. Impianto, per un ammontare di 4.000,00 euro; 
 
VISTA la maggiore spesa relativa la Capitolo 1.4. “Oneri di gestione Sede”, paragrafo 1.4.9. Spese varie, 
per un ammontare di 2.100,00 euro; 
 
 

DETERMINA 

 
 
1) di incrementare il Capitolo 2.12. “Immobilizzazioni immateriali”, paragrafo 2.12.1. Spese di 
manutenzione e riparazione da ammortizzare, per una maggiore spesa di 7.000,00 euro con l’Avanzo di 
Amministrazione; 
2) di incrementare il Capitolo 2.2. “Acquisizione di immobilizzazione tecniche”, paragrafo 2.2.3. 
Impianto, per una maggiore spesa di 4.000,00 euro con l’Avanzo di Amministrazione; 
3) di incrementare il Capitolo 1.4. “Oneri di gestione Sede”, paragrafo 1.4.9. Spese varie, per una 
maggiore spesa di 2.100,00 euro con l’Avanzo di Amministrazione. 
 
 
Roma, 1 settembre 2020 
 

   Il Tesoriere 

f.to Piero Rossi 

 
 
  


