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PREMESSA

La presente proposta di variazione del bilancio 2014 è relativa ad un importo complessivo di €

870.000,00 così ottenuto:

- minori spese......................................... € 870.000,00

- maggiori spese..................................... € 870.000,00

La variazione nasce dall’urgenza di iscrivere in bilancio le somme necessarie all’ampliamento della

sede centrale dell’Ente Foreste ed all’adeguamento degli impianti tecnologici rivelatasi inadeguati

alle norme sulla sicurezza prescritte dal D.Lgs. 81/2008;

LAVORI SEDE CENTRALE

La superficie dello stabile di viale Merello è inadeguato alle reali esigenze dell’Ente Foreste e in

alcuni casi non conforme, per l’esiguità degli spazi di lavoro a disposizione dei singoli dipendenti,

alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione, con la delibera n. 168 del 11/12/2013 ha dato indirizzo al Direttore

Generale affinché ponesse in essere tutti gli atti e i provvedimenti necessari per ovviare alle

carenze di spazi. Inoltre, il mutato quadro normativo sui luoghi di lavoro, impone nuovi obblighi

anche per l’adeguamento degli impianti tecnologici, elettrici e di condizionamento.

Il Servizio Tecnico ha redatto la proposta progettuale di adeguamento, sfruttando le possibilità

edificatorie presenti all’art. 6 della L.R. 23 ottobre 2009 n. 4, e successive modifiche e integrazioni,

per interventi sul patrimonio edilizio pubblico, che consentirebbero la soluzione radicale delle

problematiche emerse.

Il costo dei lavori e degli oneri necessari all’esecuzione delle opere di adeguamento è stimato in €

870.000,00.

COPERTURA FINANZIARIA

Poiché in sede di bilancio di previsione, a causa della nota carenza di fondi, non si sono potuti

stanziare gli importi necessari, la somma per i lavori della sede centrale e per l’adeguamento del

sistema di telefonia è reperita nel fondo di riserva per le spese obbligatorie. Il ripristino della somma

in detto fondo sarà operato attraverso l’assegnazione dell’avanzo di amministrazione, dopo

l’approvazione del conto consuntivo 2013, attualmente in fase di controllo preventivo presso gli

Assessorati competenti.
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QUADRO COMPLESSIVO DEL BILANCIO ASSESTATO

Per effetto della presente variazione i totali del bilancio assestato 2014 sono pari a:

Titoli Entrate Competenza 1^ Variazione
Competenza

assestata

0 Avanzo di amministrazione 11.800.000,00 0,00 11.800.000,00

2

Contributi e trasferimenti di parte

corrente dell’Unione Europea
dello Stato e di altri soggetti 169.259.081,23 0,00 169.259.081,23

3 Entrate extratributarie 3.008.000,00 0,00 3.008.000,00

4

Entrate derivanti da alienazioni,
trasformazioni di capitale, da

riscossione di crediti e da
trasferimenti in conto capitale 8.550.000,00 0,00 8.550.000,00

5

Entrate derivanti da mutui, prestiti
o altre operazioni creditizie 0,00 0,00 0,00

6 Entrate da partite di giro 43.500.000,00 0,00 43.500.000,00

Totale Entrate 236.117.081,23 0,00 236.117.081,23

Titoli Spese Competenza 1^ Variazione
Competenza

assestata

1 Spese correnti 180.608.881,23 -870.000,00 179.738.881,23

2 Spese in conto capitale 11.934.200,00 870.000,00 12.804.200,00

3

Spese per rimborso di mutui e

prestiti 74.000,00 0,00 74.000,00

4 Spese per partite di giro 43.500.000,00 0,00 43.500.000,00

Totale Spese 236.117.081,23 0,00 236.117.081,23

DETTAGLIO DELLE VARIAZIONI

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA 2014

IN DIMINUZIONE

UPB S06.01.001

Cap. SC06.0001 Fondo di riserva per le spese obbligatorie (art. 19, L.R. 2 agosto 2006 n. 11)

€ 870.000,00

UPB S05.03.001

Cap. SC05.0209 - Ristrutturazione, completamento di fabbricati e altre infrastrutture,

compresi installazione, adeguamento e sostituzione degli impianti tecnologici

€ 870.000,00



1^ Variazione al bilancio di previsione 2014

Spesa

Titolo UPB Denominazione UPB Capitolo Denominazione Capitolo
Centro di

Responsabilità

Previsione

assestata

Variazioni in

diminuzione

Variazioni in

aumento

Stanziamento

finale

2 S05.03.001 Infrastrutturazione SC05.0209

Ristrutturazione, completamento di fabbricati e altre infrastrutture,

compresi installazione, adeguamento e sostituzione degli impianti

tecnologici 00.00.02.05 100.000,00 870.000,00 970.000,00

1 S06.01.001

Fondo di riserva per spese obbligatorie e

impreviste SC06.0001

Fondo di riserva per le spese obbligatorie (art. 19, L.R. 2 agosto

2006 n. 11) 00.00.02.00 5.399.826,00 870.000,00 4.529.826,00

5.499.826,00 870.000,00 870.000,00 5.499.826,00TOTALE VARIAZIONI NELLA SPESA

allegato alla Delibera n. 138 del 6/8/2014 1/1


