
 

Direzione generale 

Servizio Contabilità e Bilancio 

ALLEGATO 1 - PARTE A Allegato alla Delib. n. 123 Del 30.11.2018 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Oggetto: Variazione per prelevamento dal fondo di riserva per spese obbligatorie. 

Il Servizio Direzione Generale (CDR 00.00.02.00), con nota protocollo n. 14802 del 23.11.2018, ha 

trasmesso una proposta di accordo bonario all’ENEL Energia S.p.a. al fine di soddisfare le opposte 

pretese delle parti mediante il pagamento della somma di euro 400.000,00 a soddisfazione integrale e 

definitiva del credito vantato in forza delle fatture emesse per il consumo del periodo decorrente dal 

28 aprile 2016, data di istituzione dell’Agenzia Forestas, fino al 1 aprile 2017, data di ingresso in 

salvaguardia con Hera Comm, quantificato dall’esercente in euro 457.470,13, sulla base della 

relazione tecnica del Servizio Personale e AA.GG. (prot. 14482 del 19 novembre 2018) e valutazione 

positiva dell’ufficio legale (prot. 14702 del 22 novembre 2018). La richiesta di prelevamento dal Fondo 

spese obbligatorie ammonta a euro 190.000,00 

Il Servizio Contabilità e bilancio – Ufficio Fiscale, con nota mail del 28 novembre 2018 ha 

rappresentato l’esigenza di incrementare la disponibilità del capitolo SC 06.0039 al fine della 

rilevazione del lordo degli interessi annuali sul conto 000401039827, per l’importo della ritenuta 

calcolata in euro 54.000,00.  

Il Servizio Territoriale di Lanusei (CDR 00.00.02.24), con nota protocollo n. 6703 del 18.10.2018, 

chiedeva una variazione al bilancio per la liquidazione di spese condominiali, quantificate nella nota 

protocollo n. 5637 del 28.08.2018, successivamente integrata con nota prot. 7471 del 29.11.2018 per 

un importo complessivo di Euro 8.903,47.  

L’Ufficio legale, per il tramite del Servizio AA.GG., con nota protocollo n. 15202 del 30.11.2018, ha 

trasmesso la richiesta di prelevamento dal Fondo delle spese obbligatorie per il rimborso 

dell’anticipazione delle spese legali per opposizione ad un decreto penale di condanna di un 

dipendente, per fatti legati all’esercizio dell’attività resa in nome e per conto dell’Agenzia 

nell’espletamento di servizi e compiti di ufficio, per l’importo di euro 2.000,00. 

È necessario, al fine di provvedere al pagamento delle spese sopra indicate, procedere ad adeguare 

gli stanziamenti previsti nel capitolo di pertinenza procedendo a trasferire lo stanziamento di 

competenza e di cassa di € 254.903,47, iscritto a carico del capitolo SC06.0001 “Fondo di riserva per 



le spese obbligatorie” a favore dei capitoli di cui all’allegato 1, Parte B. 

Riguardo alla competenza ad adottare il suddetto provvedimento, la Direzione Generale dei Servizi 

Finanziari dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con la 

nota Prot. n. 11023 del 09.05.2016, riferisce che le variazioni del bilancio di previsione riguardanti 

l'utilizzo del fondo di riserva per spese obbligatorie debbono essere autorizzate dall’organo di vertice 

dell’Agenzia e inviate per conoscenza agli Assessorati competenti. 

Per quanto sopra esposto, verificata la capienza degli stanziamenti di competenza e di cassa del 

capitolo SC06.0001 “Fondo di riserva per le spese obbligatorie”, si propone all’Amministratore Unico 

dell’Agenzia di apportare, con riferimento all’annualità 2018 del bilancio pluriennale approvato 2018- 

2020 dell’Agenzia, le variazioni rappresentate nella TABELLA allegata al presente documento. 

Il Direttore del Servizio 

Alberto Cherchi 

 



 


