
Variazione al bilancio di previsione 2009
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Titolo UPB Denominazione UPB Capitolo
(entrata o spesa)

Denominazione capitolo Centro di 
responsabilità

Variazioni in 
diminuzione

Variazioni in aumento Variazione UPB

0 E000.001 Avanzo di amministrazione EC000.001 Avanzo presunto di amministrazione 00.00.01.00 9.382.115,02 9.382.115,02
2 E210.002 Trasferimenti correnti della Regione EC210.050 Trasferimenti dalla Regione Autonoma della 

Sardegna per funzioni istituzionali
00.00.02.06 6.950.000,00 6.950.000,00

2 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

EC220.004 Trasferimento dalla Regione Autonoma della 
Sardegna per l'attuazione dei progetti 
riguardanti l'attivazione di centri per il recupero 
della fauna selvatica terrestre in difficoltà

00.00.02.05 36.660,00 36.660,00

3 E310.001 Entrate dalla vendita di prodotti e beni EC310.001 Ricavi dalla vendita di prodotti dei beni 
costituenti il patrimonio forestale dell'Ente

00.00.02.22 78.000,00

3 E310.001 Entrate dalla vendita di prodotti e beni EC310.001 Ricavi dalla vendita di prodotti dei beni 
costituenti il patrimonio forestale dell'Ente

00.00.02.25 18.000,00

3 E310.001 Entrate dalla vendita di prodotti e beni EC310.002 Ricavi dalla vendita di prodotti dei terreni in 
concessione da Comuni o da altri Enti pubblici

00.00.02.22 126.000,00

3 E310.001 Entrate dalla vendita di prodotti e beni EC310.002 Ricavi dalla vendita di prodotti dei terreni in 
concessione da Comuni o da altri Enti pubblici

00.00.02.25 15.000,00

81.000,00
3 E330.001 Entrate per fitti e canoni di beni patrimoniali 

disponibili
EC330.001 Locazione di beni patrimoniali disponibili 

istituzionalmente a ciò destinati
00.00.02.21 20.000,00

3 E330.001 Entrate per fitti e canoni di beni patrimoniali 
disponibili

EC330.001 Locazione di beni patrimoniali disponibili 
istituzionalmente a ciò destinati

00.00.02.22 500,00

3 E330.001 Entrate per fitti e canoni di beni patrimoniali 
disponibili

EC330.002 Proventi dalla gestione dei terreni avuti in 
concessione

00.00.02.22 1.000,00
21.500,00

3 E350.001 Interessi attivi e altri proventi finanziari EC350.001 Interessi attivi su depositi bancari e postali 00.00.02.06 900.000,00 900.000,00
6 E620.002 Entrate da partite di giro - gestione finanziaria EC620.007 NI

Incameramento somme relative a mandati non 
andati a buon fine - Rif. cap. Spesa SC06.0151

00.00.02.06 100.000,00 100.000,00

TOTALI 78.000,00 17.549.275,02 17.471.275,02

ENTRATA
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Variazione al bilancio di previsione 2009
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Titolo UPB Denominazione UPB Capitolo
(entrata o spesa)

Denominazione capitolo Centro di 
responsabilità

Variazioni in 
diminuzione

Variazioni in aumento Variazione UPB

1 S01.03.001 Promozione e pubblicità istituzionale SC01.0020 Spese per convegni, seminari e altre attività di 
promozione e divulgazione di valori naturalistici, 
storici e culturali del patrimonio forestale 
regionale, nonché delle attività istituzionali 
dell'Ente anche attraverso l'utilizzo del sito web 
dell'Ente (a

00.00.02.00 300.000,00 300.000,00

1 S02.01.004 Oneri per il trattamento economico dei dipendenti SC02.0015 Paghe, indennità e assegni al personale operaio 00.00.02.04 1.400.000,00

1 S02.01.004 Oneri per il trattamento economico dei dipendenti SC02.0016 Compenso per lavoro straordinario e relative 
maggiorazioni al personale operaio

00.00.02.04 150.000,00

1 S02.01.004 Oneri per il trattamento economico dei dipendenti SC02.0020 Stipendi, indennità e assegni al personale 
impiegatizio

00.00.02.04 300.000,00

1 S02.01.004 Oneri per il trattamento economico dei dipendenti SC02.0021 Compenso per lavoro straordinario e relative 
maggiorazioni al personale impiegatizio

00.00.02.04 50.000,00 -900.000,00

1 S02.01.006 Oneri previdenziali ed assistenziali SC02.0050 Oneri previdenziali ed assistenziali per il 
personale operaio, compresa previdenza 
integrativa

00.00.02.04 359.384,98

1 S02.01.006 Oneri previdenziali ed assistenziali SC02.0055 NI
Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a 
oneri previdenziali a carico dell'Ente

00.00.02.04 20.000,00 -339.384,98

2 S02.03.004 Interventi per la rilevazione ed elaborazione dati 
relativi alla geomatica - investimenti

SC02.0210 Spese per l'acquisto di strumentazione tecnica 00.00.02.07 15.000,00 15.000,00

1 S02.03.008 Tecnologia dell'informazione SC02.0221 Manutenzioni e riparazioni ordinarie di 
macchine e attrezzature d'ufficio

00.00.02.21 3.000,00

1 S02.03.008 Tecnologia dell'informazione SC02.0222 Canoni di noleggio di macchine e attrezzature 
d'ufficio

00.00.02.22 2.000,00

1 S02.03.008 Tecnologia dell'informazione SC02.0222 Canoni di noleggio di macchine e attrezzature 
d'ufficio

00.00.02.23

1 S02.03.008 Tecnologia dell'informazione SC02.0223 Spese per programmi per sistemi informatici e 
acquisto licenze software

00.00.02.07 100.000,00

1 S02.03.008 Tecnologia dell'informazione SC02.0224 Spese per telefonia e per traffico dati 00.00.02.07 100.000,00
1 S02.03.008 Tecnologia dell'informazione SC02.0225 NI

Spese per l'acquisto di materiale tecnologico di 
consumo

00.00.02.07 40.000,00 241.000,00

2 S02.03.010 Spese per dotazione informatica SC02.0230 Acquisto di strumenti di elaborazione elettronica 
e relativi accessori

00.00.02.07 700.000,00

2 S02.03.010 Spese per dotazione informatica SC02.0231 Acquisto di macchine e attrezzature elettriche, 
elettromeccaniche ed elettroniche di ufficio e 
relativi accessori

00.00.02.07 250.000,00

950.000,00
2 S02.03.016 Energia da fonti rinnovabili SC02.0250 Costruzione di impianti di energia elettrica 

prodotta da fonti rinnovabili
00.00.02.07 200.000,00 200.000,00

1 S02.04.001 Acquisizione di beni e servizi concernenti il 
funzionamento e l'organizzazione dell'Ente

SC02.0301 Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, 
pubblicazioni varie, abbonamenti compresi 
quelli forniti su supporti informatici e on-line

00.00.02.06 10.000,00

SPESA
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Variazione al bilancio di previsione 2009
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Titolo UPB Denominazione UPB Capitolo
(entrata o spesa)

Denominazione capitolo Centro di 
responsabilità

Variazioni in 
diminuzione

Variazioni in aumento Variazione UPB

1 S02.04.001 Acquisizione di beni e servizi concernenti il 
funzionamento e l'organizzazione dell'Ente

SC02.0302 Spese per l'acquisto di materiale di consumo 
per il funzionamento degli uffici, di cancelleria e 
stampati, di materiale fotografico e per 
l'esecuzione di stampe e riproduzioni

00.00.02.06 30.000,00

1 S02.04.001 Acquisizione di beni e servizi concernenti il 
funzionamento e l'organizzazione dell'Ente

SC02.0312 Spese per pulizia locali e relative pertinenze, 
guardiania, vigilanza e altri servizi di terzi

00.00.02.20 14.000,00

1 S02.04.001 Acquisizione di beni e servizi concernenti il 
funzionamento e l'organizzazione dell'Ente

SC02.0313 Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua 00.00.02.06 55.000,00

1 S02.04.001 Acquisizione di beni e servizi concernenti il 
funzionamento e l'organizzazione dell'Ente

SC02.0320 Spese per smaltimento rifiuti compresa la 
rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti

00.00.02.21 2.000,00 23.000,00

1 S02.04.002 Spese per rimborsi, contribuzioni e oneri diversi 
verso terzi

SC02.0331 Oneri e penalità per sanzioni varie 00.00.02.03 3.000,00 3000

1 S03.01.001 Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza SC03.0001 Spese per accertamenti sanitari e per la tutela 
della salute del personale

00.00.02.05 10.000,00

1 S03.01.001 Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza SC03.0001 Spese per accertamenti sanitari e per la tutela 
della salute del personale

00.00.02.25 100.000,00

1 S03.01.001 Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza SC03.0002 DM
Spese per la fornitura e la manutenzione di 
indumenti da lavoro, al personale dell'Ente, e/o 
della dotazione individuale protettiva prevista 
dalla vigente legislazione in materia di tutela 
fisica (D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626) esclusi 
quelli relativi alle attività antincendi

00.00.02.03 3.000,00

1 S03.01.001 Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza SC03.0002 DM
Spese per la fornitura e la manutenzione di 
indumenti da lavoro, al personale dell'Ente, e/o 
della dotazione individuale protettiva prevista 
dalla vigente legislazione in materia di tutela 
fisica (D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626) esclusi 
quelli relativi alle attività antincendi

00.00.02.05 400.000,00

1 S03.01.001 Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza SC03.0004 Spese per la dotazione delle strutture di servizio 
e dei cantieri forestali di presidi sanitari (art. 29, 
D.P.R. n. 303/56)

00.00.02.25 3.000,00 510.000,00

1 S03.01.002 Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza 
antincendi

SC03.0010 Spese per la fornitura al personale dell'Ente 
assegnato alla campagna antincendi di 
dispositivi di protezione individuale previsti dalla 
vigente legislazione in materia di tutela fisica e 
relativa manutenzione

00.00.02.05 900.000,00 900.000,00

1 S03.02.001 Oneri gestionali per l'attività di forestazione SC03.0100 Spese per l'allestimento e l'utilizzazione in 
economia di prodotti forestali

00.00.02.25 4.500,00
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Variazione al bilancio di previsione 2009
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Titolo UPB Denominazione UPB Capitolo
(entrata o spesa)

Denominazione capitolo Centro di 
responsabilità

Variazioni in 
diminuzione

Variazioni in aumento Variazione UPB

1 S03.02.001 Oneri gestionali per l'attività di forestazione SC03.0101 Spese per il pagamento agli aventi diritto di 
canoni di concessione o affitto di terreni 
utilizzati per l'esecuzione di opere di 
sistemazione idraulico-forestale, 
rimboschimento e rinsaldamento, nonché 
dell'indennità di occupazione temporanea 
prevista dal

00.00.02.21 23.000,00

1 S03.02.001 Oneri gestionali per l'attività di forestazione SC03.0101 Spese per il pagamento agli aventi diritto di 
canoni di concessione o affitto di terreni 
utilizzati per l'esecuzione di opere di 
sistemazione idraulico-forestale, 
rimboschimento e rinsaldamento, nonché 
dell'indennità di occupazione temporanea 
prevista dal

00.00.02.25 58.000,00

1 S03.02.001 Oneri gestionali per l'attività di forestazione SC03.0102 Spese per l'acquisto di materiali di consumo e di 
servizi connessi all'attività di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, nonché per 
l'esecuzione delle opere di sistemazione 
idraulico-forestale, di rimboschimento e di 
rinsaldamento nei terreni vinc

00.00.02.05 295.000,00

1 S03.02.001 Oneri gestionali per l'attività di forestazione SC03.0102 Spese per l'acquisto di materiali di consumo e di 
servizi connessi all'attività di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, nonché per 
l'esecuzione delle opere di sistemazione 
idraulico-forestale, di rimboschimento e di 
rinsaldamento nei terreni vinc

00.00.02.25 10.000,00

1 S03.02.001 Oneri gestionali per l'attività di forestazione SC03.0103 Canoni di noleggio mezzi meccanici e 
attrezzature di cantiere

00.00.02.05 330.000,00

1 S03.02.001 Oneri gestionali per l'attività di forestazione SC03.0103 Canoni di noleggio mezzi meccanici e 
attrezzature di cantiere

00.00.02.21 30.000,00

1 S03.02.001 Oneri gestionali per l'attività di forestazione SC03.0104 Spese per la gestione e la manutenzione delle 
attrezzature e degli strumenti speciali affidati ai 
Servizi per l'attività agricolo-forestale

00.00.02.25 3.500,00

1 S03.02.001 Oneri gestionali per l'attività di forestazione SC03.0105 Spese di trasporto di persone e/o di trasloco di 
beni mobili destinati ai cantieri forestali

00.00.02.05 10.000,00

1 S03.02.001 Oneri gestionali per l'attività di forestazione SC03.0105 Spese di trasporto di persone e/o di trasloco di 
beni mobili destinati ai cantieri forestali

00.00.02.21 56.000,00 784.000,00

1 S03.02.003 Interventi per attività di carattere ambientale su 
terreni di Comuni e altri Enti pubblici

SC03.0120 Spese per interventi di carattere ambientale su 
terreni di Comuni e altri Enti pubblici (L.R. 
2/2007, art. 15, c. 23)

00.00.02.20 27.000,00

1 S03.02.003 Interventi per attività di carattere ambientale su 
terreni di Comuni e altri Enti pubblici

SC03.0120 Spese per interventi di carattere ambientale su 
terreni di Comuni e altri Enti pubblici (L.R. 
2/2007, art. 15, c. 23)

00.00.02.25 27.000,00 -54.000,00

2 S03.02.005 Acquisizione di terreni SC03.0130 Acquisto di terreni per l'ampliamento del 
patrimonio forestale

00.00.02.05 1.000.000,00 1.000.000,00

16/09/2009 4



Variazione al bilancio di previsione 2009
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Titolo UPB Denominazione UPB Capitolo
(entrata o spesa)

Denominazione capitolo Centro di 
responsabilità

Variazioni in 
diminuzione

Variazioni in aumento Variazione UPB

2 S03.02.006 Interventi di sistemazione idraulico-forestale nei 
perimetri amministrati

SC03.0136 Oneri per gli interventi di sistemazione idraulico-
forestale da eseguire mediante affidamento 
esterno

00.00.02.05 300.000,00 300.000,00

2 S03.02.008 Manutenzione straordinaria di immobilizzazioni 
tecniche a carico diretto dell'Ente

SC03.0145 Manutenzione straordinaria di attrezzature e 
macchinari forestali

00.00.02.20 5.000,00 5.000,00

2 S03.02.010 Acquisizione e realizzazione di beni mobili SC03.0151 Acquisto di attrezzature meccaniche, elettriche, 
idrauliche, pneumatiche per l'esercizio delle 
attività forestali e la dotazione dei complessi 
gestiti

00.00.02.05 450.000,00

2 S03.02.010 Acquisizione e realizzazione di beni mobili SC03.0155 Spese per l'allestimento in economia di mobili, 
arredi e altre attrezzature tramite l'attività degli 
opifici

00.00.02.05 15.000,00

2 S03.02.010 Acquisizione e realizzazione di beni mobili SC03.0158 Acquisto di macchinari e relative attrezzature 
per la lavorazione e la trasformazione di prodotti 
forestali negli opifici

00.00.02.20 28.000,00

2 S03.02.010 Acquisizione e realizzazione di beni mobili SC03.0158 Acquisto di macchinari e relative attrezzature 
per la lavorazione e la trasformazione di prodotti 
forestali negli opifici

00.00.02.21 20.000,00

2 S03.02.010 Acquisizione e realizzazione di beni mobili SC03.0158 Acquisto di macchinari e relative attrezzature 
per la lavorazione e la trasformazione di prodotti 
forestali negli opifici

00.00.02.24 10.000,00

523.000,00
1 S03.05.001 Promozione delle attività per il miglior utilizzo 

economico di beni, strutture e risorse dell'Ente - 
Parte corrente

SC03.0401 Spese di gestione dell'attività apistica 00.00.02.25 5.000,00

1 S03.05.001 Promozione delle attività per il miglior utilizzo 
economico di beni, strutture e risorse dell'Ente - 
Parte corrente

SC03.0402 Spese per la promozione, anche attraverso 
soggetti estranei all'Ente, di attività di 
allevamento e diffusione faunistica, di turismo, 
di turismo rurale e ricreative, nonchè tutte le 
attività collaterali, utili per il miglior utilizzo 
economico di beni, op

00.00.02.05 20.000,00 25.000,00

2 S03.05.005 Promozione delle attività per il miglior utilizzo 
economico di beni, strutture e risorse dell'Ente - 
Investimenti

SC03.0440 Allestimenti di opere destinate ad attività 
turistico-ricreative e faunistiche nei perimetri 
amministrati dall'Ente, compresi oneri per 
catalogazione, esposizione e conservazione 
reperti floro-faunistici e naturalistici in genere e 
opere per allestimento 

00.00.02.05 20.000,00

2 S03.05.005 Promozione delle attività per il miglior utilizzo 
economico di beni, strutture e risorse dell'Ente - 
Investimenti

SC03.0442 Spese per l'esecuzione di opere di silvicoltura e 
arboricoltura da legno anche a scopo 
dimostrativo (art. 3, lettera e, Legge Regionale 9 
giugno 1999, n. 24)

00.00.02.05 10.000,00

2 S03.05.005 Promozione delle attività per il miglior utilizzo 
economico di beni, strutture e risorse dell'Ente - 
Investimenti

SC03.0443 Acquisto di mobili e suppellettili per 
l'arredamento dei fabbricati destinati ad attività 
turistico-ricreative nei perimetri amministrati

00.00.02.00 10.000,00
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Variazione al bilancio di previsione 2009
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Titolo UPB Denominazione UPB Capitolo
(entrata o spesa)

Denominazione capitolo Centro di 
responsabilità

Variazioni in 
diminuzione

Variazioni in aumento Variazione UPB

2 S03.05.005 Promozione delle attività per il miglior utilizzo 
economico di beni, strutture e risorse dell'Ente - 
Investimenti

SC03.0443 Acquisto di mobili e suppellettili per 
l'arredamento dei fabbricati destinati ad attività 
turistico-ricreative nei perimetri amministrati

00.00.02.05 160.000,00

2 S03.05.005 Promozione delle attività per il miglior utilizzo 
economico di beni, strutture e risorse dell'Ente - 
Investimenti

SC03.0444 Spese per le strutture destinate ad attività 
turistico ricreative e complementari a quelle 
forestali, compresi parchi e arboreti

00.00.02.05 40.000,00

2 S03.05.005 Promozione delle attività per il miglior utilizzo 
economico di beni, strutture e risorse dell'Ente - 
Investimenti

SC03.0446 Allestimenti di opere destinate ad attività 
turistico-ricreative e faunistiche nei perimetri 
amministrati dall'Ente, compresi oneri per 
catalogazione, esposizione e conservazione 
reperti floro-faunistici e naturalistici in genere e 
opere per allestimento 

00.00.02.05 230.000,00

470.000,00
1 S03.05.007 Quota parte di somme dovute ad altri Enti sulle 

vendite e prestazioni di servizi
SC03.0460 Versamento quota parte di somme dovute a 

Comuni e altri Enti pubblici per vendite e 
prestazioni di servizi nei perimetri in 
concessione 

00.00.02.25 30.000,00 30.000,00

1 S03.07.001 Assistenza tecnica e amministrativa in materia di 
forestazione

SC03.0520 Spese per fornire sia ai privati che agli Enti 
pubblici assistenza tecnica ed amministrativa in 
materia di forestazione (articolo 3, lettera m, 
legge regionale 9 giugno 1999, n. 24)

00.00.02.05 60.000,00 60.000,00

1 S03.08.001 Attività vivaistica - gestione SC03.0550 Spese di gestione della attività vivaistica 
forestale e di quelle strumentali finalizzate alla 
conservazione, valorizzazione e promozione del 
patrimonio a qualsiasi titolo amministrato 
(articolo 3, lettera f, legge regionale 9 giugno 
1999, n. 24) 

00.00.02.25 5.000,00 -5.000,00

2 S03.08.005 Attività vivaistica - investimento SC03.0570 Impianto e ampliamento di vivai forestali e oneri 
per la relativa certificazione

00.00.02.05 130.000,00

2 S03.08.005 Attività vivaistica - investimento SC03.0570 Impianto e ampliamento di vivai forestali e oneri 
per la relativa certificazione

00.00.02.21 23.000,00

2 S03.08.005 Attività vivaistica - investimento SC03.0571 NI
Spese per acquisto macchinari e attrezzature 
per attività vivaistica

00.00.02.05 250.000,00

403.000,00
1 S03.09.001 Spese per attività di studio, aggiornamento e 

ricerca
SC03.0600 Spese per studi e attività di sperimentazione e 

ricerca applicata (articolo 3, lettera h, legge 
regionale 9 giugno 1999, n. 24)

00.00.02.05 70.000,00

1 S03.09.001 Spese per attività di studio, aggiornamento e 
ricerca

SC03.0600 Spese per studi e attività di sperimentazione e 
ricerca applicata (articolo 3, lettera h, legge 
regionale 9 giugno 1999, n. 24)

00.00.02.08 100.000,00 170.000,00

1 S03.09.007 Spese per l’assegnazione di borse di studio SC03.0650 Assegnazioni di borse di studio finanziate 
dall'Ente

00.00.02.04 50.000,00

1 S03.09.007 Spese per l’assegnazione di borse di studio SC03.0650 Assegnazioni di borse di studio finanziate 
dall'Ente

00.00.02.04 30.000,00 80.000,00
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Variazione al bilancio di previsione 2009
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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2 S04.01.004 Promozione dell'attività di allevamento e 
diffusione faunistica - investimenti

SC04.0009 Spese per l'attuazione dei progetti riguardanti 
l'attivazione di centri per il recupero della fauna 
selvatica terrestre in difficoltà

00.00.02.05 36.660,00 36.660,00

1 S04.01.005 Spese correnti per il patrimonio faunistico SC04.0020 Spese correnti destinate alla gestione della 
fauna nella aree di competenza dell'Ente, 
compresi i centri di allevamento e recupero della 
fauna selvatica

00.00.02.25 5.000,00 5.000,00

2 S04.01.007 Investimenti per il patrimonio faunistico SC04.0030 Spese per investimenti  destinati alla gestione 
della fauna nella aree di competenza dell'Ente, 
compresi i centri di allevamento e recupero della 
fauna selvatica - beni mobili

00.00.02.05 400.000,00 400.000,00

1 S05.01.001 Oneri per la prevenzione e difesa dagli incendi SC05.0001 Oneri per l'acquisizione di beni e servizi 
necessari per l'attuazione delle campagne 
antincendi (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, 
n. 24)

00.00.02.08 300.000,00 300.000,00

2 S05.01.002 Oneri per la prevenzione e difesa dagli incendi - 
investimenti

SC05.0005 Oneri per l'acquisizione di attrezzature 
necessarie per l'attuazione delle campagne 
antincendi (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, 
n. 24)

00.00.02.08 170.000,00 170.000,00

2 S05.03.001 Infrastrutturazione SC05.0203 Spese per la dotazione delle strutture di servizio 
e dei cantieri forestali di strutture igienico-
sanitarie

00.00.02.05 200.000,00

2 S05.03.001 Infrastrutturazione SC05.0203 Spese per la dotazione delle strutture di servizio 
e dei cantieri forestali di strutture igienico-
sanitarie

00.00.02.08 125.000,00

2 S05.03.001 Infrastrutturazione SC05.0205 Spese di progettazione, direzione e collaudo 
lavori

00.00.02.05 400.000,00

2 S05.03.001 Infrastrutturazione SC05.0206 Costruzione di fabbricati nei perimetri 
amministrati

00.00.02.08 665.000,00

2 S05.03.001 Infrastrutturazione SC05.0207 Costruzioni di strade, di acquedotti, di linee 
telefoniche e di elettrodotti

00.00.02.08 393.000,00

2 S05.03.001 Infrastrutturazione SC05.0208 Costruzione, ristrutturazione e/o completamento 
di opifici per la lavorazione e la trasformazione 
di prodotti forestali

00.00.02.08 175.000,00

2 S05.03.001 Infrastrutturazione SC05.0209 Ristrutturazione, completamento di fabbricati 
compresi installazione, adeguamento e 
sostituzione degli impianti tecnologici

00.00.02.08 524.000,00

2.482.000,00
2 S05.03.003 Manutenzione straordinaria infrastrutture SC05.0240 Manutenzione straordinaria di fabbricati, strade, 

acquedotti, linee elettriche, telefoniche e altre 
infrastrutture

00.00.02.00 20.000,00

2 S05.03.003 Manutenzione straordinaria infrastrutture SC05.0240 Manutenzione straordinaria di fabbricati, strade, 
acquedotti, linee elettriche, telefoniche e altre 
infrastrutture

00.00.02.08 353.000,00

2 S05.03.003 Manutenzione straordinaria infrastrutture SC05.0242 Spese per la sistemazione e l'adattamento di 
locali ed impianti in conformità alle norme sulla 
sicurezza e salute dei lavoratori

00.00.02.08 97.000,00

470.000,00
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2 S05.03.006 Automezzi, mezzi speciali e ordinari - investimenti SC05.0260 Acquisto di autocarri, motocarri, macchinari, 
mezzi per la lavorazione del terreno, mezzi 
speciali e ordinari di trasporto persone o cose e 
mezzi in allestimento antincendio

00.00.02.08 5.900.000,00 5.900.000,00

2 S05.03.009 Mobili e arredi SC05.0280 Acquisto di mobili, arredi e suppellettili per gli 
uffici

00.00.02.08 35.000,00 35.000,00

1 S05.04.001 Gestione e manutenzione ordinaria infrastrutture SC05.0300 Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, 
acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, 
telefoniche e altre infrastrutture

00.00.02.08 280.000,00

1 S05.04.001 Gestione e manutenzione ordinaria infrastrutture SC05.0301 NI
Spese per la ricognizione, la valorizzazione e 
per operazioni catastali del Patrimonio dell'Ente

00.00.02.08 600.000,00 880.000,00

1 S05.04.004 Automezzi, mezzi speciali e ordinari - spese 
correnti

SC05.0320 Spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, 
pneumatici, accessori e pezzi di ricambio, 
anche per scorte di magazzino, per la 
manutenzione ordinaria di automezzi e mezzi 
meccanici

00.00.02.08 150.000,00

1 S05.04.004 Automezzi, mezzi speciali e ordinari - spese 
correnti

SC05.0321 Canoni di noleggio di automezzi 00.00.02.22 9.000,00

1 S05.04.004 Automezzi, mezzi speciali e ordinari - spese 
correnti

SC05.0321 Canoni di noleggio di automezzi 00.00.02.25 7.000,00 134.000,00

2 S05.04.006 Manutenzione straordinaria automezzi, mezzi 
speciali, ordinari ed altre attrezzature

SC05.0340 Manutenzione straordinaria di automezzi 00.00.02.08 200.000,00 200.000,00

1 S06.01.001 Fondo di riserva per spese obbligatorie e 
impreviste

SC06.0002 Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 
23, L.R. 2 agosto 2006 n. 11)

00.00.02.00 100.000,00 -100.000,00

1 S06.01.012 Oneri tributari SC06.0041 Imposte, tasse e oneri tributari vari a carico 
dell'Ente, compresa l'imposta comunale sugli 
immobili (I.C.I.) 

00.00.02.06 240.000,00

1 S06.01.012 Oneri tributari SC06.0042 Saldo di impegni decorsi relativi a spese per 
imposte, tasse e tributi vari a carico dell'Ente

00.00.02.06 500.000,00 740.000,00

4 S06.02.006 Partite di giro gestione finanziaria SC06.0151 NI
Pagamento somme relative a mandati non 
andati a buon fine - Rif. cap. Entrata EC620.007

00.00.02.06 100.000,00 100.000,00

1 S06.02.020 NI
Saldo impegni esercizi decorsi

SC06.0300 NI
Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
correnti di competenza del Servizio

00.00.02.00 1.000,00

1 S06.02.020 NI
Saldo impegni esercizi decorsi

SC06.0300 NI
Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
correnti di competenza del Servizio

00.00.02.03 1.000,00

1 S06.02.020 NI
Saldo impegni esercizi decorsi

SC06.0300 NI
Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
correnti di competenza del Servizio

00.00.02.04 1.000,00

1 S06.02.020 NI
Saldo impegni esercizi decorsi

SC06.0300 NI
Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
correnti di competenza del Servizio

00.00.02.05 1.000,00
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1 S06.02.020 NI
Saldo impegni esercizi decorsi

SC06.0300 NI
Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
correnti di competenza del Servizio

00.00.02.06 1.000,00

1 S06.02.020 NI
Saldo impegni esercizi decorsi

SC06.0300 NI
Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
correnti di competenza del Servizio

00.00.02.07 1.000,00

1 S06.02.020 NI
Saldo impegni esercizi decorsi

SC06.0300 NI
Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
correnti di competenza del Servizio

00.00.02.08 1.000,00

1 S06.02.020 NI
Saldo impegni esercizi decorsi

SC06.0300 NI
Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
correnti di competenza del Servizio

00.00.02.20 3.000,00

1 S06.02.020 NI
Saldo impegni esercizi decorsi

SC06.0300 NI
Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
correnti di competenza del Servizio

00.00.02.21 3.000,00

1 S06.02.020 NI
Saldo impegni esercizi decorsi

SC06.0300 NI
Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
correnti di competenza del Servizio

00.00.02.22 3.000,00

1 S06.02.020 NI
Saldo impegni esercizi decorsi

SC06.0300 NI
Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
correnti di competenza del Servizio

00.00.02.23 3.000,00

1 S06.02.020 NI
Saldo impegni esercizi decorsi

SC06.0300 NI
Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
correnti di competenza del Servizio

00.00.02.24 3.000,00

1 S06.02.020 NI
Saldo impegni esercizi decorsi

SC06.0300 NI
Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
correnti di competenza del Servizio

00.00.02.25 3.000,00 25.000,00

TOTALI 2.001.384,98 19.472.660,00 17.471.275,02
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TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE TITOLO III € 78.000 ,00 

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO TITOLO 0 € 9.382.115,02 

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO TITOLO II € 6.986.660,00 

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO TITOLO III € 1.080.500,00 

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO TITOLO VI € 100.000,00 

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO € 17.549.275,02 
VARIAZIONE IN ENTRATA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 20 09 € 17.471.275,02 

TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE TITOLO I € 2.001.38 4,98 

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO TITOLO I € 5.813.000,00 

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO TITOLO II € 13.559.660,00 

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO TITOLO IV € 100.000,00 

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO € 19.472.660,00 
VARIAZIONE NELLA SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2 009 € 17.471.275,02 

SPESA

RIEPILOGO

ENTRATA
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