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1 S02.03.008 Tecnologia dell'informazione SC02.0225 Spese per l'acquisto di materiale tecnologico di consumo 00.00.02.05 8.160,00 3.000,00 11.160,00

2 S02.03.010 Spese per dotazione informatica SC02.0230 Acquisto di strumenti di elaborazione elettronica e relativi accessori 00.00.02.05 2.450,00 2.000,00 4.450,00

2 S02.03.010 Spese per dotazione informatica SC02.0232

Spese per realizzazione di programmi per sistemi informatici, per 

acquisto licenze software e per la loro manutenzione evolutiva 00.00.02.05 4.900,00 20.000,00 24.900,00

2 S02.03.010 Spese per dotazione informatica SC02.0233

Spese per la manutenzione evolutiva e l’implementazione di nuove 

funzionalità al portale internet istituzionale 00.00.02.03 0,00 20.000,00 20.000,00

1 S02.03.017

Impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili - parte corrente SC02.0260

Manutenzione ordinaria e ripristino impianti di produzione di energia 

da fonti rinnovabili 00.00.02.05 0,00 10.000,00 10.000,00

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 00.00.02.03 2.400,00 2.600,00 5.000,00

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 00.00.02.03 5.000,00 7.000,00 12.000,00

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 00.00.02.03 175.000,00 1.500,00 176.500,00

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 00.00.02.05 46.200,00 50.000,00 96.200,00

1 S02.05.004 Compensi e onorari SC02.0410

Compensi agli Avvocati del Servizio Affari Generali e Legali a titolo 

di diritti ed onorari relativi a controversie che non abbiano 

comportato la soccombenza dell'Ente L.R. 26 agosto 1988, n. 32 e 

L.R. 5 giugno 1989, n. 24 00.00.02.03 20.000,00 6.000,00 26.000,00

1 S02.05.004 Compensi e onorari SC02.0411

Spese e onorari per prestazioni legali, peritali, amministrativo-

contabili, notarili e per commissari esterni nelle gare d'appalto e 

simili 00.00.02.03 17.000,00 27.000,00 44.000,00

1 S03.01.001 Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza SC03.0005

Spese per la manutenzione delle attrezzature antincendio in 

dotazione agli uffici, alle strutture di servizio, ai cantieri forestali e 

agli automezzi e mezzi meccanici in genere 00.00.02.05 7.900,00 25.000,00 32.900,00

2 S03.01.010

Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza - 

investimenti SC03.0030

Acquisto di attrezzature e beni durevoli previsti dalla normativa in 

materia di sicurezza 00.00.02.05 950,00 15.000,00 15.950,00

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 00.00.02.05 135.318,68 39.000,00 174.318,68

1 S03.02.001 Oneri gestionali per l'attività di forestazione SC03.0104

Spese per la gestione e la manutenzione ordinaria delle attrezzature 

per l'attività agricolo-forestale e per gli opifici, compreso l’acquisto 

dei pezzi di ricambio 00.00.02.05 60.000,00 50.000,00 110.000,00
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2 S03.02.008

Manutenzione straordinaria di immobilizzazioni 

tecniche a carico diretto dell'Ente SC03.0145 Manutenzione straordinaria di attrezzature e macchinari forestali 00.00.02.05 1.950,00 50.000,00 51.950,00

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) - Rileva 00.00.02.05 0,00 50.000,00 50.000,00

2 S03.08.005 Attività vivaistica - investimento SC03.0570

Impianto e ampliamento di vivai forestali e oneri per la relativa 

certificazione - Rilevante ai fini Iva 00.00.02.05 0,00 10.000,00 10.000,00

2 S03.08.005 Attività vivaistica - investimento SC03.0571

Spese per acquisto macchinari e attrezzature per attività vivaistica - 

Rilevante ai fini Iva 00.00.02.05 350,00 10.000,00 10.350,00

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 00.00.02.05 0,00 25.000,00 25.000,00

2 S05.03.001 Infrastrutturazione SC05.0205 Spese di progettazione, direzione e collaudo lavori 00.00.02.05 8.409,22 50.000,00 58.409,22

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 0,00 30.000,00 30.000,00

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 e 

relativo acquisto del materiale di consumo 00.00.02.20 3.610,85 5.000,00 8.610,85

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 e 

relativo acquisto del materiale di consumo 00.00.02.21 1.350,00 5.000,00 6.350,00

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 e 

relativo acquisto del materiale di consumo 00.00.02.22 2.800,00 5.000,00 7.800,00

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 e 

relativo acquisto del materiale di consumo 00.00.02.23 3.200,00 5.000,00 8.200,00

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 e 

relativo acquisto del materiale di consumo 00.00.02.24 4.200,00 5.000,00 9.200,00

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 e 

relativo acquisto del materiale di consumo 00.00.02.25 5.350,00 5.000,00 10.350,00

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, mezzi meccanici, mezzi 

agricoli e forestali. 00.00.02.08 152.000,00 887.000,00 1.039.000,00

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, mezzi meccanici, mezzi 

agricoli e forestali. 00.00.02.20 282.108,95 214.000,00 496.108,95
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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, mezzi meccanici, mezzi 

agricoli e forestali. 00.00.02.21 207.000,00 123.000,00 330.000,00

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, mezzi meccanici, mezzi 

agricoli e forestali. 00.00.02.22 170.000,00 100.000,00 270.000,00

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, mezzi meccanici, mezzi 

agricoli e forestali. 00.00.02.23 188.000,00 99.000,00 287.000,00

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, mezzi meccanici, mezzi 

agricoli e forestali. 00.00.02.24 189.521,36 121.000,00 310.521,36

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, mezzi meccanici, mezzi 

agricoli e forestali. 00.00.02.25 182.127,72 111.000,00 293.127,72

2 S05.04.006

Manutenzione straordinaria automezzi, mezzi 

speciali, ordinari ed altre attrezzature SC05.0340

Manutenzione straordinaria di automezzi, mezzi d’opera, mezzi 

speciali nonché dei mezzi agricoli e forestali, compreso l'acquisto dei 

relativi accessori e pezzi di ricambio 00.00.02.08 13.000,00 13.000,00 26.000,00

2 S05.04.006

Manutenzione straordinaria automezzi, mezzi 

speciali, ordinari ed altre attrezzature SC05.0340

Manutenzione straordinaria di automezzi, mezzi d’opera, mezzi 

speciali nonché dei mezzi agricoli e forestali, compreso l'acquisto dei 

relativi accessori e pezzi di ricambio 00.00.02.20 45.000,00 55.000,00 100.000,00

2 S05.04.006

Manutenzione straordinaria automezzi, mezzi 

speciali, ordinari ed altre attrezzature SC05.0340

Manutenzione straordinaria di automezzi, mezzi d’opera, mezzi 

speciali nonché dei mezzi agricoli e forestali, compreso l'acquisto dei 

relativi accessori e pezzi di ricambio 00.00.02.21 35.000,00 45.000,00 80.000,00

2 S05.04.006

Manutenzione straordinaria automezzi, mezzi 

speciali, ordinari ed altre attrezzature SC05.0340

Manutenzione straordinaria di automezzi, mezzi d’opera, mezzi 

speciali nonché dei mezzi agricoli e forestali, compreso l'acquisto dei 

relativi accessori e pezzi di ricambio 00.00.02.22 34.000,00 41.000,00 75.000,00

2 S05.04.006

Manutenzione straordinaria automezzi, mezzi 

speciali, ordinari ed altre attrezzature SC05.0340

Manutenzione straordinaria di automezzi, mezzi d’opera, mezzi 

speciali nonché dei mezzi agricoli e forestali, compreso l'acquisto dei 

relativi accessori e pezzi di ricambio 00.00.02.23 35.000,00 45.000,00 80.000,00

2 S05.04.006

Manutenzione straordinaria automezzi, mezzi 

speciali, ordinari ed altre attrezzature SC05.0340

Manutenzione straordinaria di automezzi, mezzi d’opera, mezzi 

speciali nonché dei mezzi agricoli e forestali, compreso l'acquisto dei 

relativi accessori e pezzi di ricambio 00.00.02.24 37.000,00 46.000,00 83.000,00
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2 S05.04.006

Manutenzione straordinaria automezzi, mezzi 

speciali, ordinari ed altre attrezzature SC05.0340

Manutenzione straordinaria di automezzi, mezzi d’opera, mezzi 

speciali nonché dei mezzi agricoli e forestali, compreso l'acquisto dei 

relativi accessori e pezzi di ricambio 00.00.02.25 32.000,00 38.000,00 70.000,00

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 2.980.788,00 1.000.000,00 1.980.788,00

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) 00.00.02.00 640.633,33 121.100,00 519.533,33

1 S06.01.004

Riassegnazione di somme per le quali permane 

l'obbligo a pagare SC06.0010

Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti 

agli effetti amministrativi (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, n. 11) 00.00.02.00 3.860.992,12 1.350.000,00 2.510.992,12

9.600.670,23 2.471.100,00 2.471.100,00 9.600.670,23TOTALE VARIAZIONI NELLA SPESA
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