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DETERMINAZIONE N.  29/2012                                                                                        Cagliari,  17 maggio 2012 

————— 

Oggetto: 1° Variazione al Bilancio di previsione  2012. Prelevamento dal Fondo di riserva 
per spese obbligatorie. 

ACQUISITA la Legge Regionale n. 6/2006; 

APPROVATA 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; 

ATTESI  

 Il contenzioso tra il Comune di Portoscuso e la ASL, in relazione alla proprietà 

dell’immobile, sede del Dipartimento di Carbonia Iglesias; 

 la Sentenza del Tribunale di Cagliari Sezione Distaccata Iglesias n.20/2008; 

 l’atto di precetto notificato alla ASL 7 in data 19 gennaio 2012; 

 la presentazione in data 3 febbraio 2012 di un ufficiale giudiziario per il rilascio 

dell’immobile oggetto dell’atto di precetto nei confronti della ASL 7; 

 la D.C.S. n. 17 del 14/2/2012 di incarico ad un legale; 

 la nota prot. 3393 del 7/2/2012 C.S. relativa alla richiesta di parere legale; 

 il parere legale reso in data 6 marzo 2012; 

CONSTATATO il rinvio dell’esecuzione dello sgombero, reso nel verbale dell’ufficiale giudiziario in 

data 9 maggio 2012;  

EFFETTUATO il conteggio delle somme dovute dall’Agenzia al Comune di Portoscuso: 

 per il periodo 1/1/2008 – 30/5/2012, pari a € 144.950,00, a titolo di indennizzo 

per illegittima occupazione dei locali e canoni pregressi; 

 per il periodo 1/6/2012 al 31/12/2012, paria a € 22.300,00 per spese d’affitto in 

corso di contrattualizzazione; 

RITENUTO necessario ed urgente: 
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 incrementare di € 22.300,00 lo stanziamento del capitolo di bilancio SC02.1090 Fitti 

passivi e oneri condominiali, definito sulla base dei contratti in essere al 31/12/2011, 

che rientra tra le spese obbligatorie ai sensi dell’art. 19 della L.R. 2 agosto 2006, n.11 

(UPB S02.03.101), portandolo a € 312.300,00; 

 prelevare dal capitolo SC06.1001 Fondo di riserva per spese obbligatorie (UPB 

S06.01.101), che presenta una disponibilità di € 150.000,00, la somma di € 

22.300,00 per finanziare la spesa dei fitti, da corrispondere al Comune di Portoscuso, 

dalla data del 1 giugno 2012, con uno stanziamento residuo di € 127.700,00; 

VISTA la D.G.R. n. 21/44 del 3/6/2010, allegato 1 art. 3 punto 6; 

VISTO lo schema riepilogativo predisposto dal Servizio Ragioneria e finanze, nel quale sono 

elencati i Capitoli interessati agli storni nelle Spese per € 22.300,00 in aumento nella 

UPB S02.03.101 e in diminuzione nella UPB S06.01.101: 

SPESE 
Capitolo  Descrizione capitolo  Titolo Stanziato  Variazioni  Stanziamento 

dopo le 
variazioni 

SC02.1090  Fitti passivi e oneri 
condominiali 

 
1  290.000,00

 
+ 22.300,00  312.300,00

SC06.1001  Fondo riserva spese 
obbligatorie 

 
1  150.000,00

 
‐ 22.300,00  127.700,00

  Totale stanziamenti    440.000,00 0,00  440.000,00

 
DETERMINA 

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti apportare al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2012 gli 

storni sui capitoli sopra elencati, in aumento e in diminuzione per € 22.300,00, con prelevamento dal 

Fondo di riserva per spese obbligatorie; 

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

2012 conferma il pareggio delle Entrate con le Spese per € 44.573.600,00. 

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

Revisori dei Conti, nonché ai competenti Assessorati per conoscenza, in conformità alla L.R. 14/95, 

come disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/44  del 3/6/2010, allegato 1 art. 3 

punto 6; 

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. 29 del 17/5/2012 

 
 

 
 
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 17/5/2012 al 01/06/2012 

 
 

  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 ad interim 

f.to Alessandra Belardinelli 
 
 
 
 
  


