
ENTRATA

Titolo UPB Denominazione UPB Capitolo Denominazione Capitolo
Centro di

Responsabilità

Previsione

assestata

Variazioni in

diminuzione

Variazioni in

aumento

Stanziamento

finale

0 E000.001 Avanzo di amministrazione EC000.001 Avanzo di amministrazione vincolato 00.00.01.00 11.800.000,00 11.728.361,09 23.528.361,09

2 E210.002 Trasferimenti correnti della Regione EC210.050

Trasferimenti dalla Regione Autonoma della Sardegna per

funzioni istituzionali 00.00.02.06 169.000.000,00 8.000.000,00 161.000.000,00

2 E220.005

Assegnazioni finalizzate della Regione, di

Organismi Comunitari e di altri soggetti pubblici

e privati per programmi di forestazione EC220.020

Trasferimenti dalle Amministrazioni Comunali per programmi di

forestazione nelle aree interessate da forme gravi di

deindustrializzazione, da cave dismesse, ecc. (L.R. 1/2009, art.

1., c. 2, lettera B, n. 2.- D. G.R. n. 47/32 del 20/10/2009, n. 22/18

del del 11/06/2010 e n. 34/33 del 18/8/2011) 00.00.02.05 0,00 99.000,00 99.000,00

3 E310.001 Entrate dalla vendita di prodotti e beni EC310.001

Ricavi dalla vendita di prodotti dei beni costituenti il patrimonio

forestale dell'Ente - Rilevante ai fini Iva 00.00.02.21 130.000,00 180.000,00 310.000,00

3 E310.001 Entrate dalla vendita di prodotti e beni EC310.001

Ricavi dalla vendita di prodotti dei beni costituenti il patrimonio

forestale dell'Ente - Rilevante ai fini Iva 00.00.02.25 120.000,00 10.000,00 130.000,00

3 E310.001 Entrate dalla vendita di prodotti e beni EC310.002

Ricavi dalla vendita di prodotti dei terreni in concessione da

Comuni o da altri Enti pubblici - Rilevante ai fini Iva 00.00.02.25 15.000,00 1.000,00 14.000,00

3 E330.001

Entrate per fitti e canoni di beni patrimoniali

disponibili EC330.001

Locazione di beni patrimoniali disponibili istituzionalmente a ciò

destinati - Rilevante ai fini Iva 00.00.02.05 0,00 50.000,00 50.000,00

3 E330.001

Entrate per fitti e canoni di beni patrimoniali

disponibili EC330.002

Proventi dalla gestione dei terreni avuti in concessione - Rilevante

ai fini Iva 00.00.02.24 3.000,00 10.000,00 13.000,00

181.068.000,00 8.001.000,00 12.077.361,09 185.144.361,09

SPESA

Titolo UPB Denominazione UPB Capitolo Denominazione Capitolo
Centro di

Responsabilità

Previsione

assestata

Variazioni in

diminuzione

Variazioni in

aumento

Stanziamento

finale

1 S01.01.002 Oneri per gli Organi dell'Ente SC01.0002 Assegni e indennità ai componenti gli Organi di Amministrazione 00.00.02.04 285.000,00 30.000,00 255.000,00

1 S01.01.002 Oneri per gli Organi dell'Ente SC01.0003

Indennità di missione e rimborso spese ai componenti gli organi di

amministrazione 00.00.02.04 40.000,00 20.000,00 20.000,00

1 S01.01.002 Oneri per gli Organi dell'Ente SC01.0004

Assegni e indennità ai componenti il collegio dei revisori contabili

e relativi oneri previdenziali, assicurativi ecc. 00.00.02.04 32.000,00 10.000,00 22.000,00

1 S01.01.002 Oneri per gli Organi dell'Ente SC01.0005

Indennità di missione e rimborso spese ai componenti il collegio

dei revisori contabili 00.00.02.04 8.000,00 5.000,00 3.000,00

1 S01.01.002 Oneri per gli Organi dell'Ente SC01.0006

Oneri previdenziali e assistenziali per i componenti gli Organi di

Amministrazione ed il Collegio dei Revisori 00.00.02.04 55.000,00 5.000,00 50.000,00

1 S01.03.001 Promozione e pubblicità istituzionale SC01.0020

Spese per convegni, seminari e altre attività di promozione e

divulgazione di valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio

forestale regionale, nonché delle attività istituzionali dell'Ente

anche attraverso l'utilizzo del sito web dell'Ente (articolo 3, lettera

l, legge regionale 9 giugno 1999, n. 24) 00.00.02.05 16.400,00 20.000,00 36.400,00

1 S02.01.002

Fondo per la stabilizzazione del personale a

tempo determinato SC02.0004

Fondo per la stabilizzazione del personale assunto con contratto

di lavoro a tempo determinato (L.R. 29/5/2007 n. 2, art. 6, c. 15) 00.00.02.00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATA
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1 S02.01.004

Oneri per il trattamento economico dei

dipendenti SC02.0015 Paghe, indennità e assegni al personale operaio 00.00.02.04 110.300.000,00 1.500.000,00 108.800.000,00

1 S02.01.004

Oneri per il trattamento economico dei

dipendenti SC02.0020 Stipendi, indennità e assegni al personale impiegatizio 00.00.02.04 13.700.000,00 100.000,00 13.600.000,00

1 S02.01.004

Oneri per il trattamento economico dei

dipendenti SC02.0023

Spese per l'acquisto di buoni da utilizzare per il consumo di pasti

o l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali

convenzionati (CIRL 2008-2010, art. 6) 00.00.02.04 100.000,00 10.000,00 90.000,00

1 S02.01.004

Oneri per il trattamento economico dei

dipendenti SC02.0030 Retribuzioni al personale dirigente dell’Ente 00.00.02.04 450.000,00 100.000,00 350.000,00

1 S02.01.004

Oneri per il trattamento economico dei

dipendenti SC02.0031 Retribuzioni di posizione al personale dirigente dell’Ente 00.00.02.04 360.000,00 80.000,00 280.000,00

1 S02.01.006 Oneri previdenziali ed assistenziali SC02.0052

Oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il trattamento di

previdenza, compresa quella integrativa, del personale dirigente

dell’Ente 00.00.02.04 190.000,00 10.000,00 180.000,00

1 S02.03.008 Tecnologia dell'informazione SC02.0220

Spese per servizi di elaborazione dati, assistenza software e

servizi forniti su reti telematiche, supporti magnetici e simili 00.00.02.05 140.000,00 14.500,00 154.500,00

1 S02.03.008 Tecnologia dell'informazione SC02.0221

Manutenzioni e riparazioni ordinarie di macchine e attrezzature

d'ufficio 00.00.02.05 62.600,00 23.000,00 85.600,00

1 S02.03.008 Tecnologia dell'informazione SC02.0221

Manutenzioni e riparazioni ordinarie di macchine e attrezzature

d'ufficio 00.00.02.24 1.000,00 1.000,00 2.000,00

1 S02.03.008 Tecnologia dell'informazione SC02.0222 Canoni di noleggio di macchine e attrezzature d'ufficio 00.00.02.05 38.217,87 10.500,00 48.717,87

1 S02.03.008 Tecnologia dell'informazione SC02.0224 Spese per telefonia e per traffico dati 00.00.02.05 346.400,00 24.500,00 370.900,00

2 S02.03.010 Spese per dotazione informatica SC02.0230

Acquisto di strumenti di elaborazione elettronica e relativi

accessori 00.00.02.25 0,00 1.000,00 1.000,00

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 00.00.02.24 5.000,00 15.000,00 20.000,00

1 S02.04.001

Acquisizione di beni e servizi concernenti il

funzionamento e l'organizzazione dell'Ente SC02.0300

Spese per pubblicazione bandi di gara e di altri comunicati,

nonché per stime ed esperimenti d'asta per la vendita di prodotti

delle foreste 00.00.02.06 20.000,00 15.000,00 35.000,00

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 11.900,00 1.300,00 13.200,00

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 00.00.02.24 0,00 1.000,00 1.000,00

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 00.00.02.24 800,00 1.000,00 1.800,00

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 00.00.02.25 39,00 800,00 839,00

1 S02.04.001

Acquisizione di beni e servizi concernenti il

funzionamento e l'organizzazione dell'Ente SC02.0304

Spese per diritti vari, bollature, vidimazioni ed altri adempimenti

legali 00.00.02.08 2.000,00 20.000,00 22.000,00

1 S02.03.001

Interventi per la rilevazione ed elaborazione

dati relativi alla geomatica - parte corrente SC02.0304

Spese per diritti vari, bollature, vidimazioni ed altri adempimenti

legali 00.00.02.22 2.000,00 700,00 2.700,00
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1 S02.04.001

Acquisizione di beni e servizi concernenti il

funzionamento e l'organizzazione dell'Ente SC02.0310 Spese per fitto locali, aree di servizio e oneri accessori 00.00.02.22 21.100,00 1.500,00 19.600,00

1 S02.04.001

Acquisizione di beni e servizi concernenti il

funzionamento e l'organizzazione dell'Ente SC02.0310 Spese per fitto locali, aree di servizio e oneri accessori 00.00.02.24 53.000,00 8.000,00 45.000,00

1 S02.04.001

Acquisizione di beni e servizi concernenti il

funzionamento e l'organizzazione dell'Ente SC02.0311 Spese per combustibili per riscaldamento 00.00.02.22 0,00 2.000,00 2.000,00

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 00.00.02.22 83.000,00 1.500,00 84.500,00

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 00.00.02.24 25.000,00 1.000,00 26.000,00

1 S02.04.001

Acquisizione di beni e servizi concernenti il

funzionamento e l'organizzazione dell'Ente SC02.0313 Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua 00.00.02.03 590.000,00 16.700,00 606.700,00

1 S02.04.001

Acquisizione di beni e servizi concernenti il

funzionamento e l'organizzazione dell'Ente SC02.0314

Spese per l'assicurazione di beni mobili e immobili dell'Ente

nonché per la responsabilità patrimoniale contro terzi 00.00.02.04 15.000,00 5.000,00 20.000,00

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 59.380,00 6.790,35 66.170,35

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 00.00.02.22 1.500,00 140.000,00 141.500,00

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 00.00.02.24 1.500,00 32.000,00 33.500,00

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 00.00.02.25 1.500,00 30.000,00 31.500,00

1 S02.04.002

Spese per rimborsi, contribuzioni e oneri

diversi verso terzi SC02.0330 Restituzioni e rimborsi diversi 00.00.02.23 5.679,44 145.100,00 150.779,44

1 S02.04.002

Spese per rimborsi, contribuzioni e oneri

diversi verso terzi SC02.0330 Restituzioni e rimborsi diversi 00.00.02.24 1.000,00 5.000,00 6.000,00

1 S02.05.001 Sentenze, arbitrati, risarcimenti e transazioni SC02.0400

Spese per sentenze, arbitrati, risarcimenti, transazioni,

conciliazioni e oneri accessori non riferibili direttamente o

indirettamente a rapporto di lavoro 00.00.02.03 80.000,00 35.000,00 115.000,00

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 50.000,00 21.000,00 71.000,00

1 S03.01.001 Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza SC03.0004

Spese per la dotazione delle strutture di servizio e dei cantieri

forestali di presidi sanitari (D.Lgs. 81/08) 00.00.02.24 1.000,00 2.000,00 3.000,00
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1 S03.01.002

Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza

antincendi SC03.0010

Spese per la fornitura al personale dell'Ente assegnato alla

campagna antincendi ed alle attività di protezione civile di

dispositivi di protezione individuale previsti dalla vigente

legislazione in materia di tutela fisica e relativa manutenzione 00.00.02.05 2.078.674,06 945.927,25 1.132.746,81

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 00.00.02.24 0,00 500,00 500,00

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 00.00.02.05 396.480,00 445.986,90 842.466,90

1 S03.02.001 Oneri gestionali per l'attività di forestazione SC03.0103 Canoni di noleggio mezzi meccanici e attrezzature di cantiere 00.00.02.24 114.964,74 25.000,00 139.964,74

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 00.00.02.05 160.000,00 200.000,00 360.000,00

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 00.00.02.24 1.500,00 5.000,00 6.500,00

2 S03.02.008

Manutenzione straordinaria di immobilizzazioni

tecniche a carico diretto dell'Ente SC03.0145 Manutenzione straordinaria di attrezzature e macchinari forestali 00.00.02.24 1.000,00 6.000,00 7.000,00

2 S03.02.010 Acquisizione e realizzazione di beni mobili SC03.0151

Acquisto di attrezzature meccaniche, elettriche, idrauliche,

pneumatiche per l'esercizio delle attività forestali e la dotazione

dei complessi gestiti - Rilevante ai fini Iva 00.00.02.22 0,00 41.000,00 41.000,00

2 S03.02.010 Acquisizione e realizzazione di beni mobili SC03.0151

Acquisto di attrezzature meccaniche, elettriche, idrauliche,

pneumatiche per l'esercizio delle attività forestali e la dotazione

dei complessi gestiti - Rilevante ai fini Iva 00.00.02.24 1.500,00 35.000,00 36.500,00

2 S03.02.010 Acquisizione e realizzazione di beni mobili SC03.0151

Acquisto di attrezzature meccaniche, elettriche, idrauliche,

pneumatiche per l'esercizio delle attività forestali e la dotazione

dei complessi gestiti - Rilevante ai fini Iva 00.00.02.25 2.000,00 1.500,00 3.500,00

1 S03.05.001

Promozione delle attività per il miglior utilizzo

economico di beni, strutture e risorse dell'Ente -

Parte corrente SC03.0402

Spese per la promozione, anche attraverso soggetti estranei

all'Ente, di attività di allevamento e diffusione faunistica, di

turismo, di turismo rurale e ricreative, nonchè tutte le attività

collaterali, utili per il miglior utilizzo economico di beni, op 00.00.02.05 21.000,00 10.000,00 31.000,00

1 S03.05.007

Quota parte di somme dovute ad altri Enti sulle

vendite e prestazioni di servizi SC03.0460

Versamento quota parte di somme dovute a Comuni e altri Enti

pubblici per vendite e prestazioni di servizi nei perimetri in

concessione 00.00.02.23 25.000,00 25.000,00 50.000,00
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1 S03.07.005 Assistenza tecnica in materia di forestazione SC03.0525

Spese per fornire alle Amministrazioni Comunali assistenza

tecnica per programmi di forestazione nelle aree interessate da

forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse ecc.(L.R.

1/2009, art. 1., c. 2, lettera B, n. 2 - D.G.R. n. 47/32 del

20/10/2009, n. 22/18 dell'11/06/2010 e n. 34/33 del 18/8/2011)

- Rif. cap. Entrata EC220.020 00.00.02.05 0,00 99.000,00 99.000,00

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 00.00.02.22 4.000,00 4.000,00 8.000,00

2 S03.08.005 Attività vivaistica - investimento SC03.0571

Spese per acquisto macchinari e attrezzature per attività

vivaistica - Rilevante ai fini Iva 00.00.02.22 9.000,00 1.000,00 10.000,00

1 S03.09.001

Spese per attività di studio, aggiornamento e

ricerca SC03.0600

Spese per studi e attività di sperimentazione e ricerca applicata

(articolo 3, lettera h, legge regionale 9 giugno 1999, n. 24) -

Rilevante ai fini Iva 00.00.02.05 35.000,00 10.000,00 25.000,00

1 S05.01.001 Oneri per la prevenzione e difesa dagli incendi SC05.0001

Oneri per l'acquisizione di beni non durevoli e servizi necessari

per l'attuazione delle campagne antincendi e per l’attività di

protezione civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24) -

spesa corrente 00.00.02.08 35.000,00 130.000,00 165.000,00

1 S05.01.001 Oneri per la prevenzione e difesa dagli incendi SC05.0001

Oneri per l'acquisizione di beni non durevoli e servizi necessari

per l'attuazione delle campagne antincendi e per l’attività di

protezione civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24) -

spesa corrente 00.00.02.24 5.000,00 5.000,00 10.000,00

2 S05.01.002

Oneri per la prevenzione e difesa dagli incendi -

investimenti SC05.0005

Oneri per l'acquisizione di attrezzature necessarie per l'attuazione

delle campagne antincendi e per l’attività di protezione civile (art.

3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24) 00.00.02.24 0,00 10.000,00 10.000,00

2 S05.03.001 Infrastrutturazione SC05.0205 Spese di progettazione, direzione e collaudo lavori 00.00.02.22 4.500,00 10.000,00 14.500,00

2 S05.03.001 Infrastrutturazione SC05.0205 Spese di progettazione, direzione e collaudo lavori 00.00.02.24 0,00 1.000,00 1.000,00

2 S05.03.001 Infrastrutturazione SC05.0206 Costruzione di fabbricati nei perimetri amministrati 00.00.02.24 109.480,78 1.000,00 110.480,78

2 S05.03.001 Infrastrutturazione SC05.0208

Costruzione, ristrutturazione e/o completamento di opifici per la

lavorazione e la trasformazione di prodotti forestali 00.00.02.22 0,00 13.000,00 13.000,00

2 S05.03.001 Infrastrutturazione SC05.0209

Ristrutturazione, completamento di fabbricati e altre infrastrutture,

compresi installazione, adeguamento e sostituzione degli impianti

tecnologici 00.00.02.22 6.693,99 11.000,00 17.693,99

2 S05.03.001 Infrastrutturazione SC05.0210

Manutenzione straordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, linee

elettriche, telefoniche e altre infrastrutture 00.00.02.05 24.476,29 45.000,00 69.476,29

2 S05.03.001 Infrastrutturazione SC05.0210

Manutenzione straordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, linee

elettriche, telefoniche e altre infrastrutture 00.00.02.22 31.216,95 73.200,00 104.416,95

2

S05.03.001

Infrastrutturazione

SC05.0210
Manutenzione straordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, linee

elettriche, telefoniche e altre infrastrutture
00.00.02.24 12.002,55 13.250,00 25.252,55

2 S05.03.001 Infrastrutturazione SC05.0210

Manutenzione straordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, linee

elettriche, telefoniche e altre infrastrutture 00.00.02.25 178,32 1.000,00 1.178,32
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2 S05.03.006

Automezzi, mezzi speciali e ordinari -

investimenti SC05.0260

Acquisto di autocarri, motocarri, macchinari, mezzi per la

lavorazione del terreno, mezzi agricoli e forestali, mezzi speciali e

ordinari di trasporto persone o cose e mezzi in allestimento

antincendio - Rilevante ai fini Iva 00.00.02.08 2.200.000,00 1.000.000,00 3.200.000,00

2 S05.03.020 Biblioteche - Investimenti SC05.0290

Spese per l'acquisto di materiale bibliografico, documentario e

attrezzature 00.00.02.03 1.700,00 1.700,00 0,00

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 00.00.02.05 49.200,00 123.248,00 172.448,00

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 21.793,40 6.000,00 27.793,40

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 8.000,00 12.000,00 20.000,00

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. 00.00.02.08 1.179.600,00 110.000,00 1.289.600,00

1 S05.04.004

Automezzi, mezzi speciali e ordinari - spese

correnti SC05.0321 Canoni di noleggio di automezzi 00.00.02.08 8.395,04 8.300,00 16.695,04

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 15.000,00 11.900,00 26.900,00

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 20.852,00 80.000,00 100.852,00

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 20.000,00 60.000,00 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 45.000,00 30.000,00 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 20.000,00 60.000,00 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 35.000,00 50.000,00 85.000,00

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 00.00.02.25 20.000,00 50.000,00 70.000,00
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2 S05.04.010 Attrezzature e macchinari per le officine SC05.0360 Acquisto di attrezzature e macchinari per le officine 00.00.02.24 7.000,00 25.000,00 32.000,00

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 4.188.326,00 2.800.000,00 6.988.326,00

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) 00.00.02.00 694.320,56 550.000,00 1.244.320,56

1 S06.01.001

Fondo di riserva per spese obbligatorie e

impreviste SC06.0003

Fondo per l'accantonamento del TFR per gli operai assunti con

contratto a tempo indeterminato 00.00.02.00 0,00 3.461.531,22 3.461.531,22

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 1.622.238,52 2.599.981,87 4.222.220,39

1 S06.02.020 Saldo impegni esercizi decorsi SC06.0300

Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese correnti di

competenza del Servizio 00.00.02.00 5.852,20 10.000,00 15.852,20

1 S06.02.020 Saldo impegni esercizi decorsi SC06.0300

Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese correnti di

competenza del Servizio 00.00.02.20 7.000,00 10.000,00 17.000,00

1 S06.02.020 Saldo impegni esercizi decorsi SC06.0300

Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese correnti di

competenza del Servizio 00.00.02.21 3.000,00 4.500,00 7.500,00

1 S06.02.020 Saldo impegni esercizi decorsi SC06.0300

Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese correnti di

competenza del Servizio 00.00.02.22 61.147,80 800,00 61.947,80

1 S06.02.020 Saldo impegni esercizi decorsi SC06.0300

Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese correnti di

competenza del Servizio 00.00.02.23 3.670,99 23.000,00 26.670,99

2 S06.02.021 Saldo impegni esercizi decorsi per investimenti SC06.0310

Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese d'investimento di

competenza del Servizio 00.00.02.00 0,00 13.000,00 13.000,00

2 S06.02.021 Saldo impegni esercizi decorsi per investimenti SC06.0310

Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese d'investimento di

competenza del Servizio 00.00.02.05 0,00 3.800,00 3.800,00

2 S06.02.021 Saldo impegni esercizi decorsi per investimenti SC06.0310

Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese d'investimento di

competenza del Servizio 00.00.02.20 970,00 2.500,00 3.470,00

2 S06.02.021 Saldo impegni esercizi decorsi per investimenti SC06.0310

Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese d'investimento di

competenza del Servizio 00.00.02.21 28.578,00 2.500,00 31.078,00

2 S06.02.021 Saldo impegni esercizi decorsi per investimenti SC06.0310

Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese d'investimento di

competenza del Servizio 00.00.02.25 452,00 600,00 1.052,00

146.500.780,50 8.837.127,25 12.913.488,34 150.577.141,59TOTALE VARIAZIONI NELLA SPESA
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