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PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    

La presente proposta di variazione del bilancio 2009 è relativa ad un importo complessivo di € 

17.471.275,02 così ottenuto:    

- minori entrate               € 78.000,00 

- maggiori entrate    € 17.549.275,02 

- minori spese            € 2.001.384,98 

- maggiori spese      € 19.472.660,00; 

Il saldo positivo tra maggiori e minori spese di parte corrente (€ 3.811.615,02)  trova copertura 

per l’intero importo con  quota parte del saldo positivo tra maggiori e minori entrate di parte 

corrente (in totale € 7.989.160,00). Il saldo positivo tra maggiori e minori spese in conto capitale 

(€ 13.559.660,00) trova copertura con la quota delle  maggiori entrate di parte corrente non 

utilizzate per coprire le spese  correnti (€ 4.177.544,98) e, per la restante parte, con la quota 

aggiuntiva di avanzo di amministrazione da destinare a seguito dell’approvazione del conto 

consuntivo 2008 (€ 9.382.115,02).  

La variazione nasce principalmente dalla necessità di: 

Parte Entrate 

- Iscrivere l’importo aggiuntivo di € 6.950.000,00 del contributo regionale stanziato con 

l’articolo 5, comma 11 della Legge Regionale n. 3 del 7 agosto 2009; 

- Iscrivere l’importo aggiuntivo di € 9.382.115,02 dell’avanzo di amministrazione 2008, 

emerso a seguito dell’approvazione del conto consuntivo, avvenuta con Deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 61 del 15.07.2009 ; 

- Aumentare l’importo delle entrate proprie correnti, a seguito di una più puntuale stima degli 

interessi attivi di conto corrente e dei ricavi di vendita e da locazioni; 

Parte Spesa 

- adeguare le voci riguardanti gli oneri per il personale per un saldo totale in diminuzione di € 

1.239.384,98 derivante principalmente dai minori oneri causati dal protrarsi della procedura 

di stabilizzazione degli operai a tempo determinato, non ancora conclusa. 

- adeguare le voci riguardanti lo stanziamento per la fornitura al personale di indumenti da 

lavoro  e di dispositivi di protezione individuale previsti dalla vigente legislazione in materia 

di tutela fisica per l’importo totale in aumento di € 1.300.000  di cui € 400.000 per indumenti 

da lavoro e € 900.000 per DPI destinati al personale assegnato alla campagna antincendi. 

-  Prevedere una serie di stanziamenti per investimenti (meglio dettagliato di seguito) tra i quali 

si segnala una previsione di € 1.000.000 per acquisto di terreni per l’ampliamento del 
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patrimonio forestale, € 450.000 per l’acquisto di attrezzature per l’esercizio di attività forestali, € 

250.000 per acquisto di macchinari e attrezzature per attività vivaistica, € 400.000 per 

investimenti destinati alla gestione della fauna nelle aree di competenza dell’Ente, € 2.482.000 

per interventi vari di infrastrutturazione, € 5.900.000 per acquisto e rinnovo del parco mezzi in 

allestimento antincendio e mezzi d’opera. 

-  Prevedere una serie di stanziamenti per spese di gestione e manutenzione ordinaria delle 

infrastrutture e degli immobili per un totale di 880.000 tra le quali si segnala l’importo di € 

600.000 per la ricognizione, valorizzazione e classificazione, incluse le operazioni catastali, del 

patrimonio immobiliare dell’Ente.  

-   Prevedere un incremento significativo  dello stanziamento per oneri tributari, a seguito della 

possibilità di dover corrispondere l’ICI sugli Immobili dell’Ente. A tutt’oggi infatti l’Ente si è 

sempre ritenuto esente da tale tributo  ai sensi dell’art.7, comma 1- a) del D.Lgs. n°504/92, 

trattandosi di immobili posseduti da ente pubblico e destinati a finalità istituzionali. Un recente 

parere fornito, su richiesta degli uffici, dall’ Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per 

le Entrate evidenzia la non spettanza di tale esenzione, per cui si ritiene prudente stanziare un 

totale di € 740.000 (stimati in sede di prima approssimazione in attesa di ulteriori 

approfondimenti e delle procedure di ricognizione e accatastamento del patrimonio immobiliare 

dell’Ente) per far fronte a tali oneri, anche per le annualità pregresse.  

- Istituire, su espressa richiesta del Tesoriere dell’Ente, due nuovi capitoli di partite di giro in 

entrata e in spesa per l’incameramento e la riproposizione dei mandati non andati a buon 

fine (€ 100.000); 

- procedere all’assestamento di altri stanziamenti di minore entità secondo le esigenze 

manifestatesi in corso di esercizio.  

Entrando maggiormente nello specifico le variazioni riguardano: 

STATO DI PREVISIONE STATO DI PREVISIONE STATO DI PREVISIONE STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATADELL’ENTRATADELL’ENTRATADELL’ENTRATA    

IN AUMENTOIN AUMENTOIN AUMENTOIN AUMENTO  

UPB E000.001 

Avanzo di amministrazione € 9.382.115,02 

MOTIVAZIONE: Approvazione del conto consuntivo 2008, avvenuta con Deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 61 del 15.07.2009 

UPB E210.002 

Trasferimenti correnti della Regione € 6.950.000,00 

MOTIVAZIONE:Incremento del contributo regionale stanziato con l’articolo 5, comma 11 della 

Legge Regionale n. 3 del 7 agosto 2009 
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UPB E220.002 

Assegnazioni finalizzate della Regione, di Organismi Comunitari e di altri soggetti pubblici 

e privati per la promozione dell'attività di allevamento e diffusione faunistica – gestione 

 € 36.660,00 

MOTIVAZIONE: Importo previsto dalla convenzione con l’ Assessorato Ambiente n. 32698-50 

del 30/12/2008 

UPB E310.001 

Entrate dalla vendita di prodotti e beni € 81.000,00 

UPB E330.001 

Entrate per fitti e canoni di beni patrimoniali disponibili € 21.500,00 

UPB E350.001 

Interessi attivi e altri proventi finanziari € 900.000,00 

MOTIVAZIONE: Per le tre UPB sopra evidenziate trattasi di rideterminazione delle stime in 

considerazione del fatto che l’esercizio è prossimo alla chiusura e si dispone pertanto di dati più 

precisi sulle previsioni di entrata. 

UPB E620.002 

Entrate da partite di giro - gestione finanziaria € 100.000,00 

MOTIVAZIONE: Su espressa richiesta del Tesoriere dell’Ente, si istituisce un capitolo di partite 

di giro in entrata per l’incameramento dei mandati non andati a buon fine. 

STATO DI PREVISIONE STATO DI PREVISIONE STATO DI PREVISIONE STATO DI PREVISIONE DELLA SPESADELLA SPESADELLA SPESADELLA SPESA    

UPB S01.03.001 

Promozione e pubblicità istituzionale € 300.000,00 

MOTIVAZIONE: Trattasi dei fondi stimati necessari per la riedizione nel 2009/2010 della 

manifestazione Foreste Aperte, che ha avuto un buon esito nel 2008/2009, al fine di 

promuovere la fruibilità dei complessi forestali. 

UPB S02.01.004 

Oneri per il trattamento economico dei dipendenti -€ 900.000,00 

MOTIVAZIONE: Trattasi del saldo, complessivamente in diminuzione, tra vari assestamenti 

riguardanti il trattamento economico dei dipendenti, dovuti in massima parte a risparmi causati 

dai ritardi nella procedura di stabilizzazione degli operai a tempo determinato ed a maggiori 

oneri per straordinari legati al maggior impiego nella campagna antincendio soprattutto nelle 

mensilità di giugno e luglio 2009. 
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UPB S02.01.006 

Oneri previdenziali ed assistenziali -€ 339.384,98 

MOTIVAZIONE: Trattasi del saldo, complessivamente in diminuzione, tra vari  assestamenti 

riguardanti gli oneri previdenziali e assistenziali legati al  trattamento economico dei dipendenti.  

UPB S02.03.004 

Interventi per la rilevazione ed elaborazione dati relativi alla geomatica – investimenti 

 € 15.000,00 

MOTIVAZIONE: Lo stanziamento riguarda l’acquisto di strumentazione per la misurazione degli 

alberi  

UPB S02.03.008 

Tecnologia dell'informazione € 241.000,00 

MOTIVAZIONE: Lo stanziamento riguarda varie spese legate alla tecnologia dell’informazione, 

per lo più relative a software GIS, CAD, Antivirus e all’acquisizione di schede dati per i terminali 

di rilevazione presenze del personale e per Tablet PC. 

UPB S02.03.010 

Spese per dotazione informatica € 950.000,00 

MOTIVAZIONE: Lo stanziamento è legato alla volontà di porre in essere un sistema satellitare 

per il management e la geolocalizzazione del parco automezzi dell’ENTE (Fleet Management) 

per 700.000 € e all’acquisto di circa 500 terminali di rilevazione presenze per tutte le squadre 

delle Unità Gestionali di Base (€ 250.000). 

UPB S02.03.016 

Energia da fonti rinnovabili € 200.000,00 

MOTIVAZIONE: Lo stanziamento previsto è relativo alla realizzazione di impianti fotovoltaici di  

potenza inferiore ai 3 KWH per le vedette antincendio o ad integrazione di impianti già esistenti, 

nonché per l’acquisto di celle fotovoltaiche per apparecchiature elettroniche a basso consumo. 

UPB S02.04.001 

Acquisizione di beni e servizi concernenti il funzionamento e l'organizzazione dell'Ente 

 € 23.000,00 

MOTIVAZIONE: trattasi del saldo tra diverse variazioni in aumento e in diminuzione di piccola 

entità riguardanti il funzionamento dell’Ente (spese energia elettrica, acqua, pulizia, vigilanza, 

ecc.) 

UPB S02.04.002 

Spese per rimborsi, contribuzioni e oneri diversi verso terzi € 3.000,00 

MOTIVAZIONE: oneri diversi a carico del Servizio Affari Generali e Legali dell’Ente  
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UPB S03.01.001 

Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza € 510.000,00 

MOTIVAZIONE: saldo di stanziamenti diversi riguardanti gli accertamenti sanitari obbligatori e 

le spese per la fornitura al personale di indumenti da lavoro e/o della dotazione individuale 

protettiva prevista dal T.U. in materia di  sicurezza sul lavoro 

UPB S03.01.002 

Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza antincendi € 900.000,00 

MOTIVAZIONE: stanziamento riguardante le spese per la fornitura al personale impegnato 

nella campagna antincendio dei dispositivi di protezione prevista dal T.U. in materia di sicurezza 

sul lavoro e relativa manutenzione. 

UPB S03.02.001 

Oneri gestionali per l'attività di forestazione € 784.000,00 

MOTIVAZIONE: trattasi del saldo positivo tra diverse variazioni in aumento e in diminuzione 

riguardanti, tra gli altri, i noleggi di mezzi per la ripulitura delle fasce parafuoco, le spese per il 

trasporto degli operai e i materiali di consumo per l’attività di gestione del patrimonio silvo-agro 

pastorale e per l’esecuzione di opere idraulico-forestali. E’ compresa anche la corresponsione 

dell’indennità di occupazione temporanea dei terreni da corrispondere agli aventi diritto. 

UPB S03.02.003 

Interventi per attività di carattere ambientale su terreni di Comuni e altri Enti pubblici 

 -€ 54.000,00 

MOTIVAZIONE: Viene ridotto lo stanziamento in quanto, per particolari modalità operative, non 

è possibile dar  corso agli interventi inizialmente previsti. 

UPB S03.02.005 

Acquisizione di terreni € 1.000.000,00 

MOTIVAZIONE Lo stanziamento sulla UPB, attualmente non dotata di alcun importo, è 

propedeutico alla possibilità che il CdA deliberi l’acquisizione di terreni per incrementare il 

patrimonio forestale dell’Ente.  

UPB S03.02.006 

Interventi di sistemazione idraulico-forestale nei perimetri amministrati € 300.000,00 

MOTIVAZIONE: L’aumento dello stanziamento è necessario per ulteriori interventi selvicolturali 

da affidarsi a cooperative agricole inserite nell’albo delle cooperative agricolo-forestali, in quei 

compendi gestiti dall’ente con particolari contratti (SAF, SAR.FOR, Marsilva). 
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UPB S03.02.008 

Manutenzione straordinaria di immobilizzazioni tecniche a carico diretto dell'Ente 

 € 5.000,00 

MOTIVAZIONE: incremento di piccola entità per sostituzione di pezzi meccanici di alcuni 

macchinari del ST di Cagliari.  

UPB S03.02.010 

Acquisizione e realizzazione di beni mobili € 523.000,00 

MOTIVAZIONE: A corredo delle macchine agro-forestali si rende necessario acquisire 

attrezzature specifiche quali gru a cavo, teleferiche con carrello, frese per trattori agricoli, 

carrelli ecc. Si ipotizza inoltre l’acquisto di un impianto di livellamento laser e un impianto 

segatronchi 

UPB S03.05.001 

Promozione delle attività per il miglior utilizzo economico di beni, strutture e risorse 

dell'Ente - Parte corrente € 25.000,00 

MOTIVAZIONE: L’integrazione dello stanziamento è principalmente motivata per la 

realizzazione di videofilmato riguardante i sentieri realizzati nell’ambito del POR 2000/2006 

misura 4.14. 

UPB S03.05.005 

Promozione delle attività per il miglior utilizzo economico di beni, strutture e risorse 

dell'Ente - Investimenti € 470.000,00 

MOTIVAZIONE: si prevede lo stanziamento per acquisto di mobili e arredi per i centri destinati 

ai servizi di informazione e accoglienza dei complessi forestali e ai centri turistico-ricreativi. In 

particolare è da arredare la struttura ricettiva realizzata nella F.D. Limbara Sud (Berchidda) a 

supporto del Arboreto Mediterraneo e quella presente nella F.D. “Montes” (Orgosolo), costituita 

da n. 3 appartamenti gia realizzati. Altresì è previsto l’acquisto di mobili e arredi per il CEA di 

Monte Arrubiu (Medioteca).  

A valere su tale stanziamento si intende inoltre completare e/o realizzare le seguenti attività: 

- Riqualificazione del vivaio di Monte Arrubiu, e realizzazione di un sentiero didattico nel 

progetto “percorso sul bosco e nel bosco”. 

- Realizzazione Giardino delle farfalle del Marganai; 

- Ampliamento e completamento Giardino delle farfalle Limbara Sud;  

- Completamento e manutenzione Giardini Montani Linasia e Settefratelli;  

- Realizzazione della xiloteca a Monte Pisano nei nuovi locali in loc. “Conzas”; 

- Allestimento cantina didattica UGB Pantaleo. 
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UPB S03.05.007 

Quota parte di somme dovute ad altri Enti sulle vendite e prestazioni di servizi 

 € 30.000,00 

MOTIVAZIONE: trattasi delle somme necessarie per quanto dovuto al Comune di Tempio 

Pausania per vendite di prodotti dei terreni in concessione all’Ente  

UPB S03.07.001  

Assistenza tecnica e amministrativa in materia di forestazione € 60.000,00 

MOTIVAZIONE: Lo stanziamento si rende necessario per le spese derivanti dall’assistenza 

tecnica ed amministrativa in materia di forestazione, che l’Ente intende fornire agli Enti Pubblici. 

UPB S03.08.001 

Attività vivaistica - gestione -€ 5.000,00 

MOTIVAZIONE: l’importo stanziato inizialmente risulta eccedentario come indicato dal ST di 

Tempio Pausania. 

UPB S03.08.005  

Attività vivaistica - investimento € 403.000,00 

MOTIVAZIONE:  L’incremento è motivato dalla necessità di rendere più efficienti i vivai 

produttivi dell’Ente ed in particolare per permettere: 

- rifacimento e ammodernamento della serra di radicazione del Vivaio di “Campulongu” 

(Massama); 

- Acquisto di Serra-tunnel-ombrari per il Vivaio di Sassari (La mandra de la Giua ), per il 

vivaio dell’UGB Monti Mannu (Villacidro), per il vivaio di Bagantinus (Decimomannu); 

- realizzazione di piantonai (Vivaio di Massama, Sorgono, Arzana, Macomer); 

Per l’anno in corso si prevede  inoltre l’acquisto dei seguenti beni: 

- Impiantistica per l’allestimento della serra di radicazione del Vivaio di Oristano Massama 

comprendenti  gli impianti automatizzati di riscaldamento di nebulizzazione, apertura e 

chiusura dei finestroni, luxsometro, pancali mobili a riscaldamento basale ecc. 

- miscelalatori; 

- centralina temporizzata a + 24 vie  per l’impianto di irrigazione del Vivaio Campulongu; 

- impianti irrigazione  per  le serre tunnel; 

- cella frigo per la conservazione del seme, 

- nastri trasportatori carrellati; 

- invasatrice volumetrica. 
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E’ previsto inoltre l’acquisto di una serra in località Monte Pisanu (ST Sassari). 

UPB S03.09.001 

Spese per attività di studio, aggiornamento e ricerca € 170.000,00 

MOTIVAZIONE: Lo stanziamento riguarda: 

 -La convenzione con l’Università degli Studi di Cagliari, finalizzata all’attivazione di una borsa di 

ricerca sulle tematiche inerenti l’utilizzo del legno come materiale da costruzione.  

- Il progetto CCB – Università di Cagliari Dipartimento di Botanica – CNBF (di Peri – Verona) – 

Ente Foreste, per avviare il processo al recupero dei taxa forestali endemici rari e/o minacciati o 

comunque di particolare interesse fitogeografico. 

- L’attivazione di tutte le procedure da seguire per la predisposizione della certificazione di 

prodotti forestali di propagazione secondo la normativa vigente (D.L.gs 386/03). Protocollo di 

intesa approvato con deliberazione del C.d.A. dell’Ente n. 71 del 04 giugno 2008. 

- Le  spese per l’attivazione del Progetto Atlante, in relazione alla necessità di conoscere la 

distribuzione e consistenza del patrimonio faunistico amministrato dall’Ente. Per questo saranno 

attivate delle convenzioni con le Università o enti di ricerca per lo studio della distribuzione di 

specie di particolare interesse conservazionistico. 

- Il completamento del programma specifico CONECOFOR SAR 1, perimetro Marganai. 

UPB S03.09.007 

Spese per l’assegnazione di borse di studio € 80.000,00 

MOTIVAZIONE Si ipotizza il finanziamento di 3 borse di studio per indagini e ricerca e di quanto 

necessario all’attivazione di un progetto a valere sul Master and Back gestito dall’Agenzia 

Regionale per il Lavoro, che in caso di conferma delle disposizioni del precedente bando, 

rimborserebbe il 90% delle spese. 

UPB S04.01.004 

Promozione dell'attività di allevamento e diffusione faunistica – investimenti € 36.660,00 

MOTIVAZIONE: Si tratta di assegnazioni specifiche per la promozione della fauna di cui alla  

convenzione con l’Assessorato difesa dell’Ambiente n. 32698-50 del 30/12/2008 (pari importo 

iscritto in entrata) 

UPB S04.01.005 

Spese correnti per il patrimonio faunistico  € 5.000,00 

MOTIVAZIONE: Incremento necessario per l’approvvigionamento degli animali in cattività  



 

REGIONE AUTONOREGIONE AUTONOREGIONE AUTONOREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAMA DELLA SARDEGNAMA DELLA SARDEGNAMA DELLA SARDEGNA    

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

 
10/13 

UPB S04.01.007 

Investimenti per il patrimonio faunistico  € 400.000,00 

MOTIVAZIONE: Lo stanziamento si rende necessario per dotare i due CARFS di Monastir e 

Bonassai  dell’attrezzatura veterinaria ormai obsoleta ed inadeguata, e per la dotazione del 

nuovo CARFS della Gallura. 

È necessario, inoltre, prevedere, l’acquisto di materiali e gabbie per l’allevamento della pernice 

e della lepre nei centri di produzione. 

Per il progetto “Grifone” si prevede l’acquisto di una voliera modulare di ambientamento 

UPB S05.01.001 

Oneri per la prevenzione e difesa dagli incendi  € 300.000,00 

MOTIVAZIONE: Si prevede una variazione in aumento per acquistare materiale di consumo 

indispensabile per garantire un corretto svolgimento della campagna AIB e dell’attività di 

Protezione civile. In particolare si tratta di manichette, lance, colli d’oca, raccorderia varia, 

tubazioni ad alta pressione, naspi, pistole, flabelli, antenne e batterie per radio, materiale di 

consumo vario etc. 

UPB S05.01.002 

Oneri per la prevenzione e difesa dagli incendi - investimenti  € 170.000,00 

MOTIVAZIONE: Si prevede una variazione in aumento per investimenti riguardanti attrezzature 

specifiche per antincendio e protezione civile che non sono state acquistate per mancanza di 

fondi nei precedenti esercizi. In particolare si tratta di containers, centraline idrauliche, vasconi 

mobili, lavamanichette, etc. 

UPB S05.03.001 

Infrastrutturazione  € 2.482.000,00 

MOTIVAZIONE: Il Servizio Infrastrutture dell’Ente ha segnalato la necessità di diversi interventi 

infrastrutturali, da attuarsi presso diverse località dell’isola.  In particolare verranno privilegiati gli 

interventi più urgenti, purché giunti ad una fase di progettazione avanzata che permetta una 

cantierabilità a breve scadenza, in  modo da impegnare le relative somme entro il termine 

dell’esercizio. Si segnalano tra gli altri i seguenti interventi: 

• acquisto di fabbricati amovibili per il ricovero del personale, 

• adeguamento di diversi fabbricati adibiti a rifugio degli operai presso vari cantieri; 

• realizzazione di un capannoni di servizio per vivai 

• realizzazione di vedette; 

• realizzazione di linee elettriche 

• completamento o rifacimento di strade di accesso 
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• realizzazione di vasconi e di adduzione idrica  in varie località; 

• completamento di diversi fabbricati ad uso autorimessa, segheria, centro fauna, museo 

ecc. 

Gli interventi segnalati dal Servizio Tecnico dell’Ente a valere su tale UPB sono invece: 

• l’acquisto di box prefabbricati completi di servizi igienici, per il complessi forestali  

sprovvisti di strutture d’appoggio; 

• L’incremento dello stanziamento necessario per far fronte alle spese per l’affidamento 

dell’incarico di redazione del piano di assestamento forestale delle foreste demaniali in 

gestione. 

UPB S05.03.003 

Manutenzione straordinaria infrastrutture € 470.000,00 

MOTIVAZIONE Il Servizio Infrastrutture dell’Ente ha segnalato la necessità di diversi interventi 

di manutenzione straordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, linee elettriche, telefoniche e 

altre infrastrutture tra i quali si darà priorità agli interventi più urgenti che riguardano tra gli altri: 

• vivai; 

• vasconi Antincendio; 

• Ex vivaio di Montes; 

• piste Forestali danneggiate dagli eventi alluvionali dell’autunno 2008 nel Servizio 

Territoriale di Lanusei; 

• impianto idrico e di adduzione d'acqua a Caprera; 

• manutenzione di vedette antincendio presso vari servizi territoriali 

• impianti elettrici a servizio di impianti fotovoltaici; 

• impianti elettrici a servizio di varie strutture di cantiere; 

• messa in sicurezza strutturale ed adeguamento di diversi impianti elettrici 

UPB S05.03.006 

Automezzi, mezzi speciali e ordinari - investimenti  € 5.900.000,00 

MOTIVAZIONE: Il Servizio Antincendi, Protezione Civile e infrastrutture, secondo la relazione 

sullo stato dei mezzi che si allega (all. 1), con tale cifra intende dare copertura alle esigenze di 

rinnovo del parco mezzi in allestimento AIB (€ 5.000.000,00 corrispondenti alla quota 2009 e a 

parte della quota 2010 prevista in relazione) e delle macchine operatrici da impiegare anche in 

attività di protezione civile (euro 800.000,00 corrispondente all’intera quota 2009 prevista in 

relazione). 



 

REGIONE AUTONOREGIONE AUTONOREGIONE AUTONOREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAMA DELLA SARDEGNAMA DELLA SARDEGNAMA DELLA SARDEGNA    

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

 
12/13 

UPB S05.03.009 

Mobili e arredi  € 35.000,00 

MOTIVAZIONE: variazione in aumento per soddisfare le richieste urgenti dei servizi centrali e 

territoriali. 

UPB S05.04.001 

Gestione e manutenzione ordinaria infrastrutture  € 880.000,00 

MOTIVAZIONE:  E’ prevista una variazione in aumento di euro 280.000,00 per far fronte alle 

esigenze manifestate dai Servizi Territoriali e dal Servizio Tecnico della Direzione Generale. In 

particolare si tratta dei seguenti interventi di manutenzione ordinaria riguardanti diversi vivai e le 

piste forestali, nonché due fabbricati: 

• fabbricato S’Ozzastreddu – Padru; 

• fabbricato Valliciola – Tempio. 

Una quota pari a € 600.000 è destinata a soddisfare la necessità di procedere 

all’aggiornamento straordinario dell’inventario previa ricognizione e compreso l’accatastamento 

dei beni immobili costituenti il patrimonio dell’Ente.  

UPB S05.04.004 

Automezzi, mezzi speciali e ordinari - spese correnti  € 134.000,00 

MOTIVAZIONE: La variazione in aumento riguarda principalmente le esigenze di carburante e 

ricambistica per l’anno 2009, nonché la necessità di ricostituire adeguate scorte di magazzino 

per sopperire ad eventuali esigenze impreviste. 

UPB S05.04.006 

Manutenzione straordinaria automezzi, mezzi speciali, ordinari ed altre attrezzature 

 € 200.000,00 

MOTIVAZIONE: La variazione in aumento è necessaria per soddisfare le esigenze di 

manutenzioni straordinarie per l’anno 2009, il cui ammontare è legato principalmente alla 

condizioni critiche di diversi mezzi evidenziati nella relazione allegata. 

UPB S06.01.001 

Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste  -€ 100.000,00 

MOTIVAZIONE: Si riduce l’ammontare del Fondo in base ad una stima più precisa dei possibili 

utilizzi, approssimandosi la chiusura dell’esercizio finanziario. 
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UPB S06.01.012 

Oneri tributari  € 740.000,00 

MOTIVAZIONE: Riguardo alla problematica ICI si rinvia alla premessa, ricordando che l’importo 

è una stima di quanto dovuto, non disponendo attualmente l’Ente di dati catastali aggiornati 

relativi agli immobili, rispetto al quale è necessario attendere l’aggiornamento straordinario 

dell’inventario con la ricognizione e l’accatastamento dei beni immobili costituenti il patrimonio 

dell’Ente, per il quale è stato previsto apposito stanziamento sull’UPB S05.04.001 

UPB S06.02.006 

Partite di giro gestione finanziaria  € 100.000,00 

MOTIVAZIONE: Su espressa richiesta del Tesoriere dell’Ente, come già visto in parte entrata, si 

istituisce un capitolo di partite di giro in parte spesa per la remissione dei mandati non andati a 

buon fine. 

UPB S06.02.020 

(di nuova istituzione) Saldo impegni esercizi decorsi € 25.000,00 

MOTIVAZIONE Si istituisce per ogni servizio un capitolo per il saldo di eventuali impegni di 

esercizi decorsi, dotato di una stanziamento di importo pari a € 1.000 per i Servizi Territoriali e 

di € 3.000 per i Servizi Centrali. 


