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DETERMINAZIONE N. 142/2012 Cagliari,  28 settembre  2012 

————— 

Oggetto: Variazione compensativa al Bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 sull’esercizio 
2013. UPB S02.03.101 Servizi generali uffici e impianti. 

LA DIREZIONE GENERALE 

Acquisita la proposta di bilancio 2012 e pluriennale 2012 – 2014, di cui alla DCS 12/2012, 

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/23 del 18 aprile 2012; 

Atteso che l’insufficiente disponibilità del capitolo SC02.1105 Energia elettrica uffici per 

l’esercizio 2013, in relazione all’adesione alla Convenzione Consip “Energia 

Elettrica 9” , necessita di una integrazione di € 150.000,00;  

Considerato il termine del 15 ottobre 2012 per completare la procedure nel portale Acquisti in 

rete al fine di garantire il servizio di fornitura dell’energia elettrica  dal 1 gennaio 

2013;  

Recepito necessario ed urgente operare le seguenti variazioni nei capitoli della UPB 

S02.03.101 di seguito dettagliati: 

 
Capitolo Stanziamento 

bilancio di 

previsione 2013 

Variazione di 

bilancio 

Stanziamento post 

variazione 

Esercizio 2013 

SC02.1065 

Manutenzione ordinaria 

fabbricati ed uffici   

120.000,00 - 30.000,00 90.000,00 

SC02.1070 

Manutenzione ordinaria 

impianti generici  

200.000,00 - 20.000,00 180.000,00 

SC02.1085 

Manutenzione ordinaria 

assist. Hardware e 

software  

300.000,00 - 80.000,00 220.000,00 
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SC02.1105 Energia 

elettrica 

500.000,00 + 150.000,00 650.000,00 

SC02.1120 Telefonia 

fissa e mobile 

310.000,00 - 20.000,00 290.000,00 

Totale variazione  0,00  

 

Valutato l’articolo  3 comma 1 bis della  Legge Regionale 14/95; 

Visto il positivo parere di competenza del Direttore Amministrativo. 

 

DETERMINA 

 

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti apportare al Bilancio dell’esercizio 2013 del pluriennale 

2012/2014  gli storni sui capitoli sopra elencati, in aumento e in diminuzione per € 150.000,00; 

Determina che, dopo la presente variazione compensativa per storni nelle spese, il Bilancio di 

Previsione 2012 conferma il pareggio delle Entrate con le Spese nell’esercizio 2013  per € 

39.817.400,00. 

Disporre l’invio della Determinazione sia al Comitato Regionale di Coordinamento, che al Collegio dei 

Revisori dei Conti, nonché ai competenti Assessorati per conoscenza.  

Trasmettere la DDG al Servizio Affari Generali per la pubblicazione ai sensi delle normative vigenti. 

 

 

Il Direttore Generale

f.to Simola 
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REFERTA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Determinazione del Direttore generale n. 142 del 28/09/2012 

 
 

 
La presente Determinazione:  
 

  non è soggetta a controllo ed è immediatamente eseguibile dalla data di adozione 

  è soggetta al controllo preventivo ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6/2006 

Inviata all’Organo di controllo il _____________________ esecutiva dal________________________ 

 

 
 

  Si certifica che la presente Determinazione trovasi in corso di pubblicazione nell’Albo pretorio 
on line dell’ARPAS per 15 giorni consecutivi dal 28/09/2012 al 13/10/2012. 

 
 

  Atto soggetto a  tutela dei diritti alla riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 
e s.m.i., e pubblicato nell’Albo Pretorio on line privo di allegati  dal___________al_________ 

 
 

 
 Si certifica che l’atto è conforme all’originale custodito negli archivi dell’Agenzia. 
 

 

 

Il Direttore del Servizio  

f.to Alessandra Belardinelli 
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