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DELIBERAZIONE N.   77   del  17  Maggio 2011  

 

Oggetto:  “Rimodulazione dei residui di stanziament o sul capitolo SC 02.0250/R” 

VISTA la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, che istituisce l'Ente Foreste della Sardegna, ed in 

particolare l’art 3 che individua le funzioni dell’Ente e le modalità del loro esercizio. 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste n. 180 del 18.12.2010, 

concernente l’approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 e pluriennale 2011-2013, 

esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 14/1995; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 12 del 1/2/2011, che approva la prima 

variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, resa esecutiva con 

deliberazione della Giunta Regionale n. n. 10/4 del 25/2/2011; 

CONSIDERATO che nel capitolo di spesa SC 02.0250/R, ai sensi della LR 11/2006 e ss.mm.ii., 

sono stati iscritti i seguenti Residui di Stanziamento, per la realizzazione di impianti fotovoltaici: 

1. RS 8100000283 “ loc. Pedru Fadda”  importo di euro 50.000.  

2. RS 8100000285 “loc. Mascazzu” importo di euro 25.000.  

3. RS 8100000284 “loc. M.Nieddu/ST Cagliari” importo di euro 40.000. 

4. RS 8100000286 “loc. Neoneli” importo di euro 30.000. 

5. RS 8100000287 “Teti” importo di euro 30.000. 

6. RS 8100000288 “Vedetta Perdaliana” importo di euro 25.000. 

7. RS 8100000289 “Vedetta Montarbu” importo di euro 25.000. 

8. RS 8100000290 “Putifigari” importo di euro 75.000. 

9. RS 8100000291 “Lodè Sa Mela” importo di euro 50.000. 
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CONSIDERATO che, a seguito di ulteriori analisi, è stato riconosciuto prioritario, per cause 

intervenute in corso di espletamento delle procedure, intervenire sul compendio di Monte Nieddu, 

in agro di Padru, in luogo delle opere previste in loc. “Mascazzu” ed in loc. “Pedru Fadda” 

CONSIDERATO che, stante le ulteriori richieste provenienti dal servizio Territoriale di Cagliari per 

la realizzazione di un impianto in loc. Sedda e Mela in agro di Esterzili, è stata acclarata la 

possibilità di ridurre i budget dei quadri economici degli interventi sopra menzionati, attraverso 

l’esecuzione della progettazione e della DL con personale dell’amministrazione. 

RITENUTO opportuno procedere alla rimodulazione dei Residui, secondo i criteri sopra descritti. 

VISTA la relativa relazione istruttoria del Direttore del Servizio Innovazione Tecnologica della 

Direzione Generale. 

tutto ciò premesso e visto,  

Il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale 

DELIBERA 

Di variare, i residui di stanziamento sul capitolo in oggetto, come segue: 

1. RS 8100000283 “Pedru Fadda”  - euro 50.000 da eliminare, trasferendo i fondi su nuovo 

RS per “Monte Nieddu/Padru” 

2. RS 8100000285 “Mascazzu” euro 25.000 da eliminare, trasferendo i fondi su nuovo RS per 

“Monte Nieddu/Padru” 

3. RS 8100000284 “M.Nieddu/ST Cagliari” importo di euro 40.000 da rimodulare a euro 

35.000; la differenza di euro  5.000 da trasferire nuovo RS “Esterzili Sedda e Mela”. 

4. RS 8100000286 “Neoneli” importo di euro 30.000 da rimodulare a euro 26.000, con nuova 

denominazione “S’Orziada – S. Giusta”; la differenza di euro  4.000 da trasferire nuovo RS 

“Esterzili Sedda e Mela”. 

5. RS 8100000287 “Teti” importo di euro 30.000 da rimodulare a euro 26.000; la differenza di 

euro  4.000 da trasferire nuovo RS “Esterzili Sedda e Mela”. 
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6. RS 8100000288 “Vedetta Perdaliana” importo di euro 25.000 da rimodulare a euro 22.000; 

la differenza di euro  3.000 da trasferire nuovo RS “Esterzili Sedda e Mela”. 

7. RS 8100000289 “Vedetta Montarbu” importo di euro 25.000 da rimodulare a euro 22.000; 

la differenza di euro  3.000 da trasferire nuovo RS “Esterzili Sedda e Mela”. 

8. RS 8100000290 “Putifigari” importo di euro 75.000 da rimodulare a euro 65.000; la 

differenza di euro  10.000 da trasferire nuovo RS “Esterzili Sedda e Mela”. 

9. RS 8100000291 “Lodè Sa Mela” importo di euro 50.000 da rimodulare a euro 44.000; la 

differenza di euro  6.000 da trasferire nuovo RS “Esterzili Sedda e Mela”. 

Per avere in definitiva i seguenti Residui di Stanziamento 

1. RS Nuova numerazione “Monte Nieddu/ Padru”  - euro 75.000 

2. RS Nuova numerazione “Sedda e Mela” - euro 35.000  

3. RS 8100000284 “M.Nieddu/ST Cagliari” importo 35.000. 

4. RS 8100000286 “S’Orziada – S. Giusta” importo di euro 26.000. 

5. RS 8100000287 “Teti” importo di euro 26.000. 

6. RS 8100000288 “Vedetta Perdaliana” importo di euro 22.000 

7. RS 8100000289 “Vedetta Montarbu” importo di euro 22.000. 

8. RS 8100000290 “Putifigari” importo di euro 65.000 

9. RS 8100000291 “Lodè Sa Mela” importo di euro 44.000. 

 

La Segre taria  Il Presidente  f.f.  

Loredana Strina Bachisio Molotzu 

 

 


