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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

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

Si rammenta che, nel corso della gestione provvisoria, per garantire il corretto svolgimento della 

campagna antincendio boschivo (AIB) 2016, attraverso il nolo dei mezzi necessari per la ripulitura 

delle fasce parafuoco, la manutenzione ordinaria di postazioni di vedetta, la manutenzione ordinaria 

dei mezzi e l’acquisto di carburante, l’Agenzia ha effettuato due variazioni di bilancio, approvate 

rispettivamente con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 24.05.2016 e con la 

Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 29 del 9.08.2016, assicurando la necessaria copertura 

finanziaria, pari complessivamente ad € 2.028.900,00, mediante equivalente riduzione dello 

stanziamento del capitolo deputato alle paghe del personale operaio (SC02.0015). 

A fine del reintegro delle risorse necessarie al capitolo delle spese del personale, avente natura di 

spesa obbligatoria, come previsto dalle delibere della Giunta Regionale n. 33/26 del 10.6.2016 e n. 

49/13 del 13.9.2016, che hanno reso esecutive rispettivamente la prima e la seconda variazione 

di bilancio, nella prima annualità del bilancio di previsione dell’Agenzia 2016- 2018, Missione 20 

“Fondi e Accantonamenti”, è stato iscritto nel Fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. 

SC06.0001) un accantonamento pari ad € 2.128.000,00. 

È necessario, di conseguenza, procedere a variare compensativamente, per € 2.028.900,00, lo 

stanziamento di competenza iscritto a carico del capitolo SC06.0001 “Fondo di riserva per le spese 

obbligatorie” a favore del capitolo SC02.0015 “Paghe, indennità e assegni al personale operaio". 

Si rappresenta inoltre, che il Servizio del Personale e Affari Generali, con nota protocollo n. 12362 del 

23/12/2016, ha chiesto il prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di € 40.000,00, 

occorrenti per far fronte alle obbligazioni derivanti dalla sentenza n. 5 del 2016 della Corte di Cppello 

di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari. 

La predetta spesa risulta essere di pertinenza contabile del capitolo SC02.0401 "Spese per sentenze, 

arbitrati e oneri accessori riferibili direttamente o indirettamente a rapporto di lavoro", classificato 

“spesa obbligatoria”, che nel bilancio di previsione dell'Agenzia per l'esercizio 2016 presenta uno 

stanziamento non sufficiente a coprire l’intero importo degli oneri dovuti a tale titolo. 
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Si rende necessario, pertanto, procedere al trasferimento di ulteriori € 40.000,00 in termini di 

stanziamento di competenza, € 25.000,00 in termini di cassa, dal capitolo SC06.0001 “Fondo di 

riserva per le spese obbligatorie” a favore del capitolo SC02.0401 "Spese per sentenze, arbitrati e 

oneri accessori riferibili direttamente o indirettamente a rapporto di lavoro". 

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, nella prima annualità del bilancio di previsione 

2016-2018, 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, alla prima 

annualità del Bilancio pluriennale 2016-2018, le variazioni rappresentate nella TABELLA allegata al 

presente documento; 

Il Direttore del Servizio 
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