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ALLEGATO 1 - PARTE A    Allegato alla Delib. n.124 Del 30.11.2018 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Oggetto: Bilancio pluriennale 2018-2020. Esercizio 2018 Prelevamento Fondi spese 

impreviste. 

Si rappresenta che: 

- nell’anno 2018 è stato rinnovato il CCRL dei dirigenti regionali. Tale evento, imprevedibile nel 

quando e nel quantum al momento delle previsioni di spesa, ha determinato nel bilancio 

dell’Agenzia i seguenti riflessi: 

 aumento dei costi per i dirigenti in comando presso l’Amministrazione Regionale, i quali 

percepiscono la retribuzione di posizione maggiorata prevista nell’Amministrazione di 

destinazione; 

 aumento dei costi per il compenso dell’Amministratore Unico, parametrato al CCRL 

Regionale; 

- si è riscontrata una carenza di risorse nel capitolo relativo all’OIV dell’Agenzia, a causa della 

modifica del regime fiscale applicato dal componente dell’organismo; 

-  in data 31/12/2017 è scaduta la convenzione di Tesoreria della Regione Sardegna affidata a 

Unicredit Banca, che la Regione, attraverso la Centrale Regionale di Committenza, ha 

affidato al Banco di Sardegna dal 09/07/2018. A decorrere dalla medesima data Unicredit 

Banca ha proseguito il servizio di tesoreria a titolo oneroso, secondo le condizioni di cui alla 

nota del 06/07/2018 trasmessa via pec in data 11/07/2018, che verranno applicate a tutte le 

operazioni riferite al periodo compreso tra il 09/07/2018 al 31/12/2018, data prevista per il 

passaggio al nuovo tesoriere, per un costo stimato in euro 75.000,00. 

Da una ricognizione è emerso infatti che i capitoli pertinenti non trovano disponibilità della 

competenza e della cassa. 

Si rende, pertanto, necessario un prelevamento dal fondo delle spese impreviste al fine di adeguare 

gli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli di spesa, sia relativamente alla competenza che alla 

cassa, per far fronte alle spese esigibili nell’esercizio 2018, secondo il prospetto di cui all’Allegato 1 

parte B. 

Si da atto che trattandosi di una variazione al bilancio mediante prelevamento dal fondo spese 
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impreviste, la presente, sarà inviata per conoscenza agli Assessorati competenti ai sensi dell’art. 3, 

comma 1-bis della L.R. n. 14/95. 

Pertanto si propone All’Amministratore Unico dell’Agenzia di apportare le variazioni al Bilancio 

pluriennale 2018-2020 in termini di Competenza-Cassa rappresentate nella Tabella allegata al 

presente documento. 

       

Il Direttore del Servizio 

Alberto Cherchi 

 

 


