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01 01 1 101 U.1.01.02.01.000 SC01.0006 00.00.02.09
Oneri previdenziali e assistenziali per i componenti gli Organi di

Amministrazione ed il Collegio dei Revisori 2.915,12
01 01 1 103 U.1.03.02.01.000 SC01.0002 00.00.02.09 Assegni e indennità ai componenti gli Organi di Amministrazione 12.954,28

01 01 1 103 U.1.03.02.01.000 SC01.0003 00.00.02.09
Indennità di missione e rimborso spese ai componenti gli organi di

amministrazione 610,88

01 01 1 103 U.1.03.02.01.000 SC01.0004 00.00.02.09
Assegni e indennità ai componenti il collegio dei revisori contabili e relativi

oneri previdenziali, assicurativi ecc. 6.787,25

01 01 1 103 U.1.03.02.01.000 SC01.0030 00.00.02.09
Spese per il funzionamento degli organismi preposti al controllo interno di

gestione e alla valutazione della performance 6.666,66
01 01 1 103 U.1.03.02.02.000 SC01.0001 00.00.01.00 Spese di rappresentanza 31,00
01 01 1 Totale Titolo 29.965,19
01 01 Totale Programma 29.965,19

01 05 1 102 U.1.02.01.09.000 SC05.0322 00.00.02.08 Tasse di possesso automezzi 12.288,71

01 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0320 00.00.02.08

DM Spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, accessori e

pezzi di ricambio, anche per scorte di magazzino, per i mezzi non adibiti

all'AIB ed alla protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo

prevalente nelle attività diverse da AIB e protezione civile. 55.019,59

01 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0320 00.00.02.20

DM Spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, accessori e

pezzi di ricambio, anche per scorte di magazzino, per i mezzi non adibiti

all'AIB ed alla protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo

prevalente nelle attività diverse da AIB e protezione civile. 189.626,55

01 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0320 00.00.02.21

DM Spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, accessori e

pezzi di ricambio, anche per scorte di magazzino, per i mezzi non adibiti

all'AIB ed alla protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo

prevalente nelle attività diverse da AIB e protezione civile. 111.792,31

01 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0320 00.00.02.22

DM Spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, accessori e

pezzi di ricambio, anche per scorte di magazzino, per i mezzi non adibiti

all'AIB ed alla protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo

prevalente nelle attività diverse da AIB e protezione civile. 80.637,88

01 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0320 00.00.02.23

DM Spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, accessori e

pezzi di ricambio, anche per scorte di magazzino, per i mezzi non adibiti

all'AIB ed alla protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo

prevalente nelle attività diverse da AIB e protezione civile. 168.687,93

01 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0320 00.00.02.24

DM Spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, accessori e

pezzi di ricambio, anche per scorte di magazzino, per i mezzi non adibiti

all'AIB ed alla protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo

prevalente nelle attività diverse da AIB e protezione civile. 152.213,17

01 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0320 00.00.02.25

DM Spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, accessori e

pezzi di ricambio, anche per scorte di magazzino, per i mezzi non adibiti

all'AIB ed alla protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo

prevalente nelle attività diverse da AIB e protezione civile. 31.137,39

01 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0320 00.00.02.26

DM Spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, accessori e

pezzi di ricambio, anche per scorte di magazzino, per i mezzi non adibiti

all'AIB ed alla protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo

prevalente nelle attività diverse da AIB e protezione civile. 1.000,00

01 05 1 103 U.1.03.02.09.000 SC03.0005 00.00.02.05

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 34.711,31

01 05 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.0300 00.00.02.05

Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti

tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e relativo

acquisto del materiale di consumo 13.021,24

01 05 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.0300 00.00.02.20

Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti

tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e relativo

acquisto del materiale di consumo 11.231,36

01 05 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.0300 00.00.02.21

Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti

tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e relativo

acquisto del materiale di consumo 3.979,00

01 05 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.0300 00.00.02.22

Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti

tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e relativo

acquisto del materiale di consumo 2.583,64

01 05 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.0300 00.00.02.23

Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti

tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e relativo

acquisto del materiale di consumo 496,19

01 05 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.0300 00.00.02.24

Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti

tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e relativo

acquisto del materiale di consumo 11.569,32

01 05 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.0300 00.00.02.25

Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti

tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e relativo

acquisto del materiale di consumo 4.138,87

01 05 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.1320 00.00.02.08

NI Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi non adibiti all'AIB ed alla

protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle

attività diverse da AIB e protezione civile 999,68

01 05 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.1320 00.00.02.20

NI Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi non adibiti all'AIB ed alla

protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle

attività diverse da AIB e protezione civile 43.567,09

Allegato alla Delib. N.113 Del 7/12/2017
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01 05 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.1320 00.00.02.23

NI Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi non adibiti all'AIB ed alla

protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle

attività diverse da AIB e protezione civile 422,00

01 05 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.1320 00.00.02.25

NI Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi non adibiti all'AIB ed alla

protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle

attività diverse da AIB e protezione civile 635,75
01 05 1 Totale Titolo 929.758,98

01 05 2 202 U.2.02.01.05.000 SC03.0030 00.00.02.05
DM Acquisto e manutenzione straordinaria di attrezzature e beni durevoli

previsti dalla normativa in materia di sicurezza 4.180,19
01 05 2 202 U.2.02.01.05.000 SC05.0341 00.00.02.24 Manutenzione straordinaria di altre immobilizzazioni tecniche 1.862,83

01 05 2 202 U.2.02.01.99.000 SC05.0340 00.00.02.08

DM Manutenzione straordinaria, incluso l'acquisto dei relativi accessori e

pezzi di ricambio, di mezzi non adibiti all'AIB ed alla protezione civile

compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle attività diverse da

AIB e protezione civile 33.774,46

01 05 2 202 U.2.02.01.99.000 SC05.0340 00.00.02.20

DM Manutenzione straordinaria, incluso l'acquisto dei relativi accessori e

pezzi di ricambio, di mezzi non adibiti all'AIB ed alla protezione civile

compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle attività diverse da

AIB e protezione civile 106.211,54

01 05 2 202 U.2.02.01.99.000 SC05.0340 00.00.02.21

DM Manutenzione straordinaria, incluso l'acquisto dei relativi accessori e

pezzi di ricambio, di mezzi non adibiti all'AIB ed alla protezione civile

compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle attività diverse da

AIB e protezione civile 80.114,09

01 05 2 202 U.2.02.01.99.000 SC05.0340 00.00.02.22

DM Manutenzione straordinaria, incluso l'acquisto dei relativi accessori e

pezzi di ricambio, di mezzi non adibiti all'AIB ed alla protezione civile

compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle attività diverse da

AIB e protezione civile 38.265,14

01 05 2 202 U.2.02.01.99.000 SC05.0340 00.00.02.23

DM Manutenzione straordinaria, incluso l'acquisto dei relativi accessori e

pezzi di ricambio, di mezzi non adibiti all'AIB ed alla protezione civile

compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle attività diverse da

AIB e protezione civile 54.671,89

01 05 2 202 U.2.02.01.99.000 SC05.0340 00.00.02.24

DM Manutenzione straordinaria, incluso l'acquisto dei relativi accessori e

pezzi di ricambio, di mezzi non adibiti all'AIB ed alla protezione civile

compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle attività diverse da

AIB e protezione civile 53.314,95

01 05 2 202 U.2.02.01.99.000 SC05.0340 00.00.02.25

DM Manutenzione straordinaria, incluso l'acquisto dei relativi accessori e

pezzi di ricambio, di mezzi non adibiti all'AIB ed alla protezione civile

compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle attività diverse da

AIB e protezione civile 54.657,64
01 05 2 Totale Titolo 427.052,73
01 05 Totale Programma 1.356.811,71

01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0206 00.00.02.20 Costruzione di fabbricati nei perimetri amministrati 223,69
01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0206 00.00.02.22 Costruzione di fabbricati nei perimetri amministrati 19.907,79
01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0206 00.00.02.24 Costruzione di fabbricati nei perimetri amministrati 137.892,25
01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0207 00.00.02.20 Costruzioni di strade, di acquedotti, di linee telefoniche e di elettrodotti 1.814,13
01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0207 00.00.02.22 Costruzioni di strade, di acquedotti, di linee telefoniche e di elettrodotti 1.375,65

01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0208 00.00.02.21
Costruzione, ristrutturazione e/o completamento di opifici per la

lavorazione e la trasformazione di prodotti forestali 14.786,76

01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0209 00.00.02.05

Ristrutturazione, completamento di fabbricati e altre infrastrutture,

compresi installazione, adeguamento e sostituzione degli impianti

tecnologici 100.000,00

01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0209 00.00.02.20

Ristrutturazione, completamento di fabbricati e altre infrastrutture,

compresi installazione, adeguamento e sostituzione degli impianti

tecnologici 151.947,70

01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0209 00.00.02.21

Ristrutturazione, completamento di fabbricati e altre infrastrutture,

compresi installazione, adeguamento e sostituzione degli impianti

tecnologici 51.491,32

01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0209 00.00.02.22

Ristrutturazione, completamento di fabbricati e altre infrastrutture,

compresi installazione, adeguamento e sostituzione degli impianti

tecnologici 349.584,16

01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0209 00.00.02.24

Ristrutturazione, completamento di fabbricati e altre infrastrutture,

compresi installazione, adeguamento e sostituzione degli impianti

tecnologici 288.570,32

01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0209 00.00.02.25

Ristrutturazione, completamento di fabbricati e altre infrastrutture,

compresi installazione, adeguamento e sostituzione degli impianti

tecnologici 1.850,00-

01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0210 00.00.02.05
Manutenzione straordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, linee

elettriche, telefoniche e altre infrastrutture 1.195,60

01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0210 00.00.02.20
Manutenzione straordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, linee

elettriche, telefoniche e altre infrastrutture 931,70

01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0210 00.00.02.21
Manutenzione straordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, linee

elettriche, telefoniche e altre infrastrutture 7.583,13

01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0210 00.00.02.22
Manutenzione straordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, linee

elettriche, telefoniche e altre infrastrutture 4.270,00

01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0210 00.00.02.24
Manutenzione straordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, linee

elettriche, telefoniche e altre infrastrutture 60.000,00-

01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0212 00.00.02.05
Spese per la sistemazione e l'adattamento di locali ed impianti in

conformità alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori 1.800,00
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01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0227 00.00.02.22

AP Parco Geominerario, Comune di Palmas Arborea, Comune di

Oristano, Comune di Pau - Spese per la realizzazione delle opere relative

alla sistemazione della strada rurale intercomunale Pau-Palmas Arborea 43.980,36
01 06 2 202 U.2.02.03.05.000 SC05.0205 00.00.02.05 Spese di progettazione, direzione e collaudo lavori 53.270,62
01 06 2 202 U.2.02.03.05.000 SC05.0205 00.00.02.21 Spese di progettazione, direzione e collaudo lavori 6.528,20
01 06 2 202 U.2.02.03.05.000 SC05.0205 00.00.02.22 Spese di progettazione, direzione e collaudo lavori 1.903,20
01 06 2 202 U.2.02.03.05.000 SC05.0205 00.00.02.24 Spese di progettazione, direzione e collaudo lavori 21.195,91
01 06 2 202 U.2.02.03.05.000 SC05.0205 00.00.02.25 Spese di progettazione, direzione e collaudo lavori 12.273,27
01 06 2 Totale Titolo 1.210.675,76
01 06 Totale Programma 1.210.675,76

01 08 1 103 U.1.03.02.19.000 SC02.0220 00.00.02.05
Spese per servizi di elaborazione dati, assistenza software e servizi forniti

su reti telematiche, supporti magnetici e simili 45.721,38
01 08 1 Totale Titolo 45.721,38
01 08 2 202 U.2.02.01.07.000 SC02.0230 00.00.02.05 Acquisto di strumenti di elaborazione elettronica e relativi accessori 2.580,30

01 08 2 202 U.2.02.03.02.000 SC02.0232 00.00.02.05
Spese per realizzazione di programmi per sistemi informatici, per acquisto

licenze software e per la loro manutenzione evolutiva 20.364,00

01 08 2 202 U.2.02.03.02.000 SC02.0233 00.00.02.09
Spese per la manutenzione evolutiva e l’implementazione di nuove

funzionalità al portale internet istituzionale 39.809,76
01 08 2 Totale Titolo 62.754,06
01 08 Totale Programma 108.475,44

01 10 1 101 U.1.01.01.01.000 SC02.0016 00.00.02.09
Compenso per lavoro straordinario e relative maggiorazioni al personale

operaio 268,11
01 10 1 101 U.1.01.01.01.000 SC02.0020 00.00.02.09 Stipendi, indennità e assegni al personale impiegatizio 100.000,00

01 10 1 101 U.1.01.01.01.000 SC02.0021 00.00.02.09
Compenso per lavoro straordinario e relative maggiorazioni al personale

impiegatizio 9.292,37
01 10 1 101 U.1.01.01.01.000 SC02.0030 00.00.02.09 Retribuzioni al personale dirigente dell’Ente 32.566,93
01 10 1 101 U.1.01.01.01.000 SC02.0031 00.00.02.09 Retribuzioni di posizione al personale dirigente dell’Ente 29.851,31

01 10 1 101 U.1.01.01.01.000 SC02.0060 00.00.02.09

Spese per il trattamento di fine rapporto al personale operaio, compresi gli

accantonamenti finalizzati alla previdenza integrativa presso i fondi

pensione (L. 29/5/1982, n. 297; D. Lgs. 5/12/2005 n. 252) 300.000,00

01 10 1 101 U.1.01.01.01.000 SC02.0100 00.00.02.09
Fondo per il sistema premiante a favore del personale operaio per

incentivare qualità e quantità del lavoro svolto 307.725,33

01 10 1 101 U.1.01.01.01.000 SC02.0101 00.00.02.09
Fondo per il sistema premiante a favore del personale impiegatizio per

incentivare qualità e quantità del lavoro svolto 10.000,00

01 10 1 101 U.1.01.01.02.000 SC02.0017 00.00.02.09
Rimborsi per trasferte al personale operaio per attività lavorativa fuori dalla

sede ordinaria di lavoro 30.811,74

01 10 1 101 U.1.01.01.02.000 SC02.0022 00.00.02.09
Rimborsi per trasferte al personale impiegatizio per attività lavorativa fuori

dalla sede ordinaria di servizio e per trasferimenti di sede 10.277,10

01 10 1 101 U.1.01.01.02.000 SC02.0032 00.00.02.09
Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale dirigente dell’Ente

per missioni in territorio nazionale ed estero 1.944,64

01 10 1 101 U.1.01.02.01.000 SC02.0050 00.00.02.09
Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa

previdenza integrativa 1.000.000,00
01 10 1 101 U.1.01.02.01.000 SC02.0051 00.00.02.09 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio 100.000,00

01 10 1 101 U.1.01.02.01.000 SC02.0052 00.00.02.09
Oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il trattamento di previdenza,

compresa quella integrativa, del personale dirigente dell’Ente 14.355,68

01 10 1 102 U.1.02.01.01.000 SC02.0090 00.00.02.09

Oneri relativi al versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive

a carico dell'Ente per il personale dipendente e per altre prestazioni di

lavoro assimilato 312.868,08

01 10 1 103 U.1.03.01.05.000 SC03.0004 00.00.02.05
Spese per la dotazione delle strutture di servizio e dei cantieri forestali di

presidi sanitari (D.Lgs. 81/08) 18.011,76

01 10 1 103 U.1.03.01.05.000 SC03.0004 00.00.02.22
Spese per la dotazione delle strutture di servizio e dei cantieri forestali di

presidi sanitari (D.Lgs. 81/08) 47,15

01 10 1 103 U.1.03.01.05.000 SC03.0004 00.00.02.24
Spese per la dotazione delle strutture di servizio e dei cantieri forestali di

presidi sanitari (D.Lgs. 81/08) 488,49

01 10 1 103 U.1.03.02.04.000 SC02.0120 00.00.02.05
alla qualificazione, all'aggiornamento ed alla specializzazione dei

dipendenti 51.817,50

01 10 1 103 U.1.03.02.04.000 SC02.0122 00.00.02.09

Spese per progetti di formazione e partecipazione a corsi finalizzati alla

qualificazione, all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale -

Rilevante ai fini Iva 5.733,20

01 10 1 103 U.1.03.02.10.000 SC02.0075 00.00.02.09

Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, gruppi di studio,

nonché per l'organizzazione di concorsi e/o selezioni per l'assunzione

all'impiego presso l'Ente 10.000,00

01 10 1 103 U.1.03.02.10.000 SC02.0076 00.00.02.09

Spese per il funzionamento del Comitato per la rappresentanza negoziale

per la stipula del contratto integrativo regionale di lavoro per il personale

dell'Ente (art. 9, L.R. 9/6/1999, n. 24) 30,32
01 10 1 103 U.1.03.02.18.000 SC03.0001 00.00.02.05 Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale 864.208,40
01 10 1 103 U.1.03.02.18.000 SC03.0001 00.00.02.22 Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale 39,02
01 10 1 103 U.1.03.02.18.000 SC03.0001 00.00.02.24 Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale 9.127,54

01 10 1 109 U.1.09.01.01.000 SC02.0041 00.00.02.09
Rimborso di oneri per il personale in posizione di comando o di distacco

presso l'Ente 230,42
01 10 1 Totale Titolo 3.219.695,09
01 10 Totale Programma 3.219.695,09

01 11 1 102 U.1.02.01.02.000 SC02.0304 00.00.02.24 DM Imposta di registro e di bollo 1.070,00
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01 11 1 102 U.1.02.01.06.000 SC06.0041 00.00.02.22 DM Tassa per lo smaltimento dei rifiuti 499,43
01 11 1 102 U.1.02.01.06.000 SC06.0041 00.00.02.23 DM Tassa per lo smaltimento dei rifiuti 2.413,50
01 11 1 102 U.1.02.01.10.000 SC06.0039 00.00.02.06 Imposta sul reddito delle società (IRES) 133.499,86

01 11 1 102 U.1.02.01.12.000 SC06.0042 00.00.02.23
Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per imposte, tasse e

tributi vari a carico dell'Ente 1.332,85
01 11 1 102 U.1.02.01.99.000 SC02.2304 00.00.02.20 NI Diritti vari ed altri adempimenti legali 75,00
01 11 1 102 U.1.02.01.99.000 SC02.2304 00.00.02.21 NI Diritti vari ed altri adempimenti legali 1.000,00
01 11 1 102 U.1.02.01.99.000 SC02.2304 00.00.02.24 NI Diritti vari ed altri adempimenti legali 435,00
01 11 1 102 U.1.02.01.99.000 SC02.2304 00.00.02.25 NI Diritti vari ed altri adempimenti legali 3.138,09

01 11 1 103 U.1.03.01.01.000 SC02.0301 00.00.02.09
Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni varie,

abbonamenti compresi quelli forniti su supporti informatici e on-line 1.273,80
01 11 1 103 U.1.03.01.02.000 SC02.0225 00.00.02.05 Spese per l'acquisto di materiale tecnologico di consumo 9.069,72
01 11 1 103 U.1.03.01.02.000 SC02.0225 00.00.02.25 Spese per l'acquisto di materiale tecnologico di consumo 497,19

01 11 1 103 U.1.03.01.02.000 SC02.0302 00.00.02.09

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 8.117,51
01 11 1 103 U.1.03.01.02.000 SC02.0311 00.00.02.21 Spese per combustibili per riscaldamento 7.339,08
01 11 1 103 U.1.03.01.02.000 SC02.0311 00.00.02.22 Spese per combustibili per riscaldamento 500,00
01 11 1 103 U.1.03.01.02.000 SC02.0311 00.00.02.23 Spese per combustibili per riscaldamento 6.995,72
01 11 1 103 U.1.03.01.02.000 SC02.0311 00.00.02.24 Spese per combustibili per riscaldamento 7.000,00
01 11 1 103 U.1.03.01.02.000 SC02.0311 00.00.02.25 Spese per combustibili per riscaldamento 7.787,16

01 11 1 103 U.1.03.02.02.000 SC01.0020 00.00.02.00

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) 720,00

01 11 1 103 U.1.03.02.02.000 SC01.0020 00.00.02.05

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) 12.831,96

01 11 1 103 U.1.03.02.02.000 SC01.0020 00.00.02.20

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) 326,05

01 11 1 103 U.1.03.02.02.000 SC01.0020 00.00.02.26

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) 8.428,00
01 11 1 103 U.1.03.02.05.000 SC02.0224 00.00.02.05 Spese per telefonia e per traffico dati 183.390,15
01 11 1 103 U.1.03.02.05.000 SC02.0224 00.00.02.20 Spese per telefonia e per traffico dati 1.250,00
01 11 1 103 U.1.03.02.05.000 SC02.0224 00.00.02.22 Spese per telefonia e per traffico dati 355,50
01 11 1 103 U.1.03.02.05.000 SC02.0313 00.00.02.09 Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua 26.286,69
01 11 1 103 U.1.03.02.05.000 SC02.0313 00.00.02.22 Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua 12.548,68
01 11 1 103 U.1.03.02.05.000 SC02.0313 00.00.02.25 Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua 6.819,57
01 11 1 103 U.1.03.02.07.000 SC02.0222 00.00.02.05 Canoni di noleggio di macchine e attrezzature d'ufficio 30.699,59
01 11 1 103 U.1.03.02.07.000 SC02.0310 00.00.02.22 Spese per fitto locali, aree di servizio e oneri accessori 4.970,13
01 11 1 103 U.1.03.02.07.000 SC02.0310 00.00.02.24 Spese per fitto locali, aree di servizio e oneri accessori 26.864,00
01 11 1 103 U.1.03.02.07.000 SC02.0310 00.00.02.25 Spese per fitto locali, aree di servizio e oneri accessori 9.180,43
01 11 1 103 U.1.03.02.09.000 SC02.0221 00.00.02.05 Manutenzioni e riparazioni ordinarie di macchine e attrezzature d'ufficio 56.801,21
01 11 1 103 U.1.03.02.09.000 SC02.0221 00.00.02.25 Manutenzioni e riparazioni ordinarie di macchine e attrezzature d'ufficio 1.549,99
01 11 1 103 U.1.03.02.10.000 SC01.0010 00.00.02.05 Spese per collaborazioni e simili nelle materie di competenza dell'Ente 3.900,00

01 11 1 103 U.1.03.02.11.000 SC02.0411 00.00.02.00
DM Spese e onorari per prestazioni legali, peritali, amministrativo-contabili

e per commissari esterni nelle gare d'appalto e simili 49.892,24

01 11 1 103 U.1.03.02.13.000 SC02.0312 00.00.02.03
Spese per pulizia locali e relative pertinenze, guardiania, vigilanza e altri

servizi di terzi 1.682,22

01 11 1 103 U.1.03.02.13.000 SC02.0312 00.00.02.09
Spese per pulizia locali e relative pertinenze, guardiania, vigilanza e altri

servizi di terzi 286,48

01 11 1 103 U.1.03.02.13.000 SC02.0312 00.00.02.20
Spese per pulizia locali e relative pertinenze, guardiania, vigilanza e altri

servizi di terzi 281,95

01 11 1 103 U.1.03.02.13.000 SC02.0312 00.00.02.21
Spese per pulizia locali e relative pertinenze, guardiania, vigilanza e altri

servizi di terzi 805,81

01 11 1 103 U.1.03.02.13.000 SC02.0312 00.00.02.22
Spese per pulizia locali e relative pertinenze, guardiania, vigilanza e altri

servizi di terzi 748,94

01 11 1 103 U.1.03.02.13.000 SC02.0312 00.00.02.23
Spese per pulizia locali e relative pertinenze, guardiania, vigilanza e altri

servizi di terzi 3.952,86

01 11 1 103 U.1.03.02.13.000 SC02.0312 00.00.02.24
Spese per pulizia locali e relative pertinenze, guardiania, vigilanza e altri

servizi di terzi 497,99

01 11 1 103 U.1.03.02.13.000 SC02.0312 00.00.02.25
Spese per pulizia locali e relative pertinenze, guardiania, vigilanza e altri

servizi di terzi 149,99

01 11 1 103 U.1.03.02.13.000 SC02.0320 00.00.02.05
Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o

sostanze inquinanti 8.511,96

01 11 1 103 U.1.03.02.13.000 SC02.0320 00.00.02.20
Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o

sostanze inquinanti 4.864,60

01 11 1 103 U.1.03.02.13.000 SC02.0320 00.00.02.21
Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o

sostanze inquinanti 16.400,58

01 11 1 103 U.1.03.02.13.000 SC02.0320 00.00.02.23
Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o

sostanze inquinanti 1.113,26
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01 11 1 103 U.1.03.02.13.000 SC02.0320 00.00.02.24
Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o

sostanze inquinanti 37.205,04

01 11 1 103 U.1.03.02.16.000 SC02.0300 00.00.02.10
Spese per pubblicazione bandi di gara e di altri comunicati, nonché per

stime ed esperimenti d'asta per la vendita di prodotti delle foreste 3.750,86
01 11 1 103 U.1.03.02.16.000 SC02.0303 00.00.02.09 Spese postali e telegrafiche 2.000,00
01 11 1 103 U.1.03.02.17.000 SC06.0021 00.00.02.06 Spese per commissioni bancarie e oneri diversi per il servizio di Tesoreria 19,10
01 11 1 110 U.1.10.03.01.000 SC06.0030 00.00.02.06 Versamento IVA a debito 1.891,42

01 11 1 110 U.1.10.04.01.000 SC02.0314 00.00.02.08
Spese per l'assicurazione di beni mobili e immobili dell'Ente nonché per la

responsabilità patrimoniale contro terzi 37.717,73

01 11 1 110 U.1.10.04.01.000 SC02.0314 00.00.02.09
Spese per l'assicurazione di beni mobili e immobili dell'Ente nonché per la

responsabilità patrimoniale contro terzi 487,05
01 11 1 110 U.1.10.05.01.000 SC02.0331 00.00.02.09 DM Spese per sanzioni pecuniarie 1.536,91

01 11 1 110 U.1.10.05.99.000 SC02.0400 00.00.02.00
DM Spese per sentenze, arbitrati e altre spese dovute per irregolarità e

illeciti non riferibili direttamente o indirettamente a rapporto di lavoro 3.531,76

01 11 1 110 U.1.10.05.99.000 SC02.0401 00.00.02.00
DM Spese per sentenze, arbitrati e altre spese dovute per irregolarità e

illeciti riferibili direttamente o indirettamente a rapporto di lavoro 730,00

01 11 1 110 U.1.10.05.99.000 SC02.0401 00.00.02.09
DM Spese per sentenze, arbitrati e altre spese dovute per irregolarità e

illeciti riferibili direttamente o indirettamente a rapporto di lavoro 40.125,48
01 11 1 110 U.1.10.99.99.000 SC02.0330 00.00.02.09 Restituzioni e rimborsi diversi 600,00
01 11 1 110 U.1.10.99.99.000 SC02.0330 00.00.02.20 Restituzioni e rimborsi diversi 4.250,00
01 11 1 110 U.1.10.99.99.000 SC02.0330 00.00.02.21 Restituzioni e rimborsi diversi 95,00
01 11 1 110 U.1.10.99.99.000 SC02.0330 00.00.02.23 Restituzioni e rimborsi diversi 145.079,92
01 11 1 110 U.1.10.99.99.000 SC02.0330 00.00.02.25 Restituzioni e rimborsi diversi 341,00

01 11 1 110 U.1.10.99.99.000 SC02.0332 00.00.02.10
Contribuzione dovuta all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture ai sensi della L. 23 dicembre 2005, n. 266 76,42

01 11 1 110 U.1.10.99.99.000 SC06.0300 00.00.02.23
Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese correnti di competenza del

Servizio 6.138,33
01 11 1 Totale Titolo 953.730,76
01 11 Totale Programma 953.730,76

01 Totale Missione 6.879.353,95

09 01 2 202 U.2.02.01.05.000 SC02.0210 00.00.02.25 Spese per l'acquisto di strumentazione tecnica 978,81

09 01 2 202 U.2.02.01.09.000 SC03.0236 00.00.02.22
SBS Attuazione del percorso triennale di utilizzo del personale della

Società Bonifiche Sarde (art. 6, L.R. n. 40 del 30/12/02013) 106.926,48
09 01 2 Totale Titolo 107.905,29
09 01 Totale Programma 107.905,29

09 05 1 101 U.1.01.01.02.000 SC04.0041 00.00.02.09
LIFE NATURA 2011 - Spese di viaggio e per missioni del personale

dell'Ente e dei collaboratori 389,00

09 05 1 101 U.1.01.01.02.000 SC04.0055 00.00.02.05
LIFE 14 Sotto le Ali del Grifone - Spese di viaggio e rimborsi del personale

dell'Ente e dei collaboratori 500,00

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0002 00.00.02.05

Spese per indumenti da lavoro e per la dotazione individuale protettiva

prevista dalla vigente legislazione in materia di tutela fisica (D.Lgs. n.

81/2008) esclusi quelli relativi alle attività antincendi 160.000,00-

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0002 00.00.02.20

Spese per indumenti da lavoro e per la dotazione individuale protettiva

prevista dalla vigente legislazione in materia di tutela fisica (D.Lgs. n.

81/2008) esclusi quelli relativi alle attività antincendi 4.950,76

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0002 00.00.02.21

Spese per indumenti da lavoro e per la dotazione individuale protettiva

prevista dalla vigente legislazione in materia di tutela fisica (D.Lgs. n.

81/2008) esclusi quelli relativi alle attività antincendi 10.053,42

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0002 00.00.02.22

Spese per indumenti da lavoro e per la dotazione individuale protettiva

prevista dalla vigente legislazione in materia di tutela fisica (D.Lgs. n.

81/2008) esclusi quelli relativi alle attività antincendi 3.322,30

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0002 00.00.02.23

Spese per indumenti da lavoro e per la dotazione individuale protettiva

prevista dalla vigente legislazione in materia di tutela fisica (D.Lgs. n.

81/2008) esclusi quelli relativi alle attività antincendi 9.997,47

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0002 00.00.02.24

Spese per indumenti da lavoro e per la dotazione individuale protettiva

prevista dalla vigente legislazione in materia di tutela fisica (D.Lgs. n.

81/2008) esclusi quelli relativi alle attività antincendi 23.113,40
09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0100 00.00.02.05 Spese per materiali di consumo per gli opifici 2.419,00
09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0100 00.00.02.21 Spese per materiali di consumo per gli opifici 4.069,07
09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0100 00.00.02.24 Spese per materiali di consumo per gli opifici 1.498,48

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0102 00.00.02.05

DM Acquisto di materiali di consumo connessi all'attività di gestione del

patrimonio silvo-agro-pastorale, nonché per la gestione delle opere di

sistemazione idraulico-forestale, di rimboschimento e di rinsaldamento nei

terreni vincolati ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, ovvero avuti in affitto o in

concessione da enti, da istituzioni pubbliche o da privati 44.512,00

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0102 00.00.02.20

DM Acquisto di materiali di consumo connessi all'attività di gestione del

patrimonio silvo-agro-pastorale, nonché per la gestione delle opere di

sistemazione idraulico-forestale, di rimboschimento e di rinsaldamento nei

terreni vincolati ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, ovvero avuti in affitto o in

concessione da enti, da istituzioni pubbliche o da privati 39.557,01
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09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0102 00.00.02.21

DM Acquisto di materiali di consumo connessi all'attività di gestione del

patrimonio silvo-agro-pastorale, nonché per la gestione delle opere di

sistemazione idraulico-forestale, di rimboschimento e di rinsaldamento nei

terreni vincolati ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, ovvero avuti in affitto o in

concessione da enti, da istituzioni pubbliche o da privati 76.173,54

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0102 00.00.02.22

DM Acquisto di materiali di consumo connessi all'attività di gestione del

patrimonio silvo-agro-pastorale, nonché per la gestione delle opere di

sistemazione idraulico-forestale, di rimboschimento e di rinsaldamento nei

terreni vincolati ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, ovvero avuti in affitto o in

concessione da enti, da istituzioni pubbliche o da privati 28.129,74

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0102 00.00.02.23

DM Acquisto di materiali di consumo connessi all'attività di gestione del

patrimonio silvo-agro-pastorale, nonché per la gestione delle opere di

sistemazione idraulico-forestale, di rimboschimento e di rinsaldamento nei

terreni vincolati ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, ovvero avuti in affitto o in

concessione da enti, da istituzioni pubbliche o da privati 21.521,90

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0102 00.00.02.24

DM Acquisto di materiali di consumo connessi all'attività di gestione del

patrimonio silvo-agro-pastorale, nonché per la gestione delle opere di

sistemazione idraulico-forestale, di rimboschimento e di rinsaldamento nei

terreni vincolati ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, ovvero avuti in affitto o in

concessione da enti, da istituzioni pubbliche o da privati 62.089,92

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0102 00.00.02.25

DM Acquisto di materiali di consumo connessi all'attività di gestione del

patrimonio silvo-agro-pastorale, nonché per la gestione delle opere di

sistemazione idraulico-forestale, di rimboschimento e di rinsaldamento nei

terreni vincolati ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, ovvero avuti in affitto o in

concessione da enti, da istituzioni pubbliche o da privati 26.239,89

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0104 00.00.02.05
DM Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per la gestione delle

attrezzature per l'attività agricolo-forestale e per gli opifici 186.587,00

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0104 00.00.02.20
DM Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per la gestione delle

attrezzature per l'attività agricolo-forestale e per gli opifici 25.353,63

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0104 00.00.02.21
DM Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per la gestione delle

attrezzature per l'attività agricolo-forestale e per gli opifici 49.925,39

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0104 00.00.02.22
DM Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per la gestione delle

attrezzature per l'attività agricolo-forestale e per gli opifici 366,37

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0104 00.00.02.23
DM Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per la gestione delle

attrezzature per l'attività agricolo-forestale e per gli opifici 56.064,93

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0104 00.00.02.24
DM Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per la gestione delle

attrezzature per l'attività agricolo-forestale e per gli opifici 46.127,20

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0104 00.00.02.25
DM Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per la gestione delle

attrezzature per l'attività agricolo-forestale e per gli opifici 27.111,43

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0301 00.00.02.05
Concorso nelle spese per la realizzazione di attività di conoscenza,

rispetto e valorizzazione della natura e della sostenibilità 1.224,00
09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0401 00.00.02.05 Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva 9.986,00
09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0401 00.00.02.20 Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva 5.214,91
09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0401 00.00.02.21 Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva 6.307,46
09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0401 00.00.02.22 Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva 4.782,28
09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0401 00.00.02.23 Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva 5.408,96
09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0401 00.00.02.24 Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva 11.728,21
09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0401 00.00.02.25 Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva 12.873,50
09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0401 00.00.02.26 Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva 2.000,00

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0550 00.00.02.20

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) - Rilevante ai fini Iva 16.174,37

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0550 00.00.02.21

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) - Rilevante ai fini Iva 16.122,00

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0550 00.00.02.22

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) - Rilevante ai fini Iva 12.458,41

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0550 00.00.02.23

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) - Rilevante ai fini Iva 8.720,96

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0550 00.00.02.24

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) - Rilevante ai fini Iva 16.413,08

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0550 00.00.02.25

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) - Rilevante ai fini Iva 8.954,94

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0550 00.00.02.26

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) - Rilevante ai fini Iva 1.000,00

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0619 00.00.02.05
NI LIFE13 RES MARIS - Acquisto materiale di consumo per il progetto per

la reintroduzione di specie vegetali autoctone negli habitat dunali. 19.761,00
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09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC04.0002 00.00.02.05
Spese per l'attuazione di un piano operativo per il controllo demografico

del bestiame caprino inselvatichito ed ibridi cinghiale-maiale 14.628,00

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC04.0020 00.00.02.20
competenza dell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della

fauna selvatica 9.523,31

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC04.0020 00.00.02.21
competenza dell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della

fauna selvatica 18.018,84

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC04.0020 00.00.02.22
competenza dell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della

fauna selvatica 12.484,49

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC04.0020 00.00.02.24
competenza dell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della

fauna selvatica 2.949,76

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC04.0020 00.00.02.25
competenza dell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della

fauna selvatica 2.336,84

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC04.0020 00.00.02.26
competenza dell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della

fauna selvatica 1.000,00

09 05 1 103 U.1.03.02.07.000 SC03.0101 00.00.02.21

Spese per il pagamento agli aventi diritto di canoni di concessione o affitto

di terreni utilizzati per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-

forestale, rimboschimento e rinsaldamento, nonché dell'indennità di

occupazione temporanea prevista dal 27.625,74

09 05 1 103 U.1.03.02.07.000 SC03.0101 00.00.02.22

Spese per il pagamento agli aventi diritto di canoni di concessione o affitto

di terreni utilizzati per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-

forestale, rimboschimento e rinsaldamento, nonché dell'indennità di

occupazione temporanea prevista dal 500,00

09 05 1 103 U.1.03.02.07.000 SC03.0101 00.00.02.23

Spese per il pagamento agli aventi diritto di canoni di concessione o affitto

di terreni utilizzati per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-

forestale, rimboschimento e rinsaldamento, nonché dell'indennità di

occupazione temporanea prevista dal 400,00

09 05 1 103 U.1.03.02.07.000 SC03.0101 00.00.02.24

Spese per il pagamento agli aventi diritto di canoni di concessione o affitto

di terreni utilizzati per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-

forestale, rimboschimento e rinsaldamento, nonché dell'indennità di

occupazione temporanea prevista dal 30.081,18

09 05 1 103 U.1.03.02.07.000 SC03.0101 00.00.02.25

Spese per il pagamento agli aventi diritto di canoni di concessione o affitto

di terreni utilizzati per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-

forestale, rimboschimento e rinsaldamento, nonché dell'indennità di

occupazione temporanea prevista dal 13.300,32

09 05 1 103 U.1.03.02.07.000 SC03.0105 00.00.02.21
Spese di trasporto di persone e/o di trasloco di beni mobili destinati ai

cantieri forestali 12.173,37

09 05 1 103 U.1.03.02.18.000 SC03.9001 00.00.02.05

Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale

addetto alla tutela di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica

e forestazione 698.840,00-
09 05 1 Totale Titolo 195.384,78

09 05 2 202 U.2.02.01.03.000 SC03.0155 00.00.02.24
Spese per l'allestimento in economia di mobili, arredi e altre attrezzature

tramite l'attività degli opifici 997,33
09 05 2 202 U.2.02.01.04.000 SC03.0145 00.00.02.05 DM Manutenzione straordinaria di impianti e macchinari forestali 200,00
09 05 2 202 U.2.02.01.04.000 SC03.0145 00.00.02.23 DM Manutenzione straordinaria di impianti e macchinari forestali 2.976,68

09 05 2 202 U.2.02.01.04.000 SC03.0571 00.00.02.21
DM Spese per acquisto macchinari per attività vivaistica - Rilevante ai fini

Iva 270,84

09 05 2 202 U.2.02.01.04.000 SC03.0571 00.00.02.24
DM Spese per acquisto macchinari per attività vivaistica - Rilevante ai fini

Iva 1.880,02

09 05 2 202 U.2.02.01.04.000 SC03.0571 00.00.02.25
DM Spese per acquisto macchinari per attività vivaistica - Rilevante ai fini

Iva 4.989,80

09 05 2 202 U.2.02.01.04.000 SC03.0571 00.00.02.26
DM Spese per acquisto macchinari per attività vivaistica - Rilevante ai fini

Iva 7.000,00

09 05 2 202 U.2.02.01.05.000 SC03.0151 00.00.02.05

Acquisto di attrezzature meccaniche, elettriche, idrauliche, pneumatiche

per l'esercizio delle attività forestali e la dotazione dei complessi gestiti -

Rilevante ai fini Iva 15.225,60
09 05 2 202 U.2.02.01.05.000 SC03.0445 00.00.02.05 Spese di investimento per l'attività apistica - Rilevante ai fini Iva 4.610,38
09 05 2 202 U.2.02.01.05.000 SC03.0445 00.00.02.21 Spese di investimento per l'attività apistica - Rilevante ai fini Iva 3.050,00

09 05 2 202 U.2.02.01.05.000 SC03.0446 00.00.02.22

Allestimenti di opere destinate ad attività turistico-ricreative e faunistiche

nei perimetri amministrati dall'Ente, compresi oneri per catalogazione,

esposizione e conservazione reperti floro-faunistici e naturalistici in genere

e opere per allestimento 33.268,89

09 05 2 202 U.2.02.01.05.000 SC03.0446 00.00.02.24

Allestimenti di opere destinate ad attività turistico-ricreative e faunistiche

nei perimetri amministrati dall'Ente, compresi oneri per catalogazione,

esposizione e conservazione reperti floro-faunistici e naturalistici in genere

e opere per allestimento 111,76
09 05 2 202 U.2.02.01.05.000 SC03.1145 00.00.02.24 NI Manutenzione straordinaria di attrezzature forestali 519,75

09 05 2 202 U.2.02.01.05.000 SC03.1571 00.00.02.20
NI Spese per acquisto attrezzature per attività vivaistica - Rilevante ai fini

Iva 8.662,00

09 05 2 202 U.2.02.01.05.000 SC03.1571 00.00.02.21
NI Spese per acquisto attrezzature per attività vivaistica - Rilevante ai fini

Iva 1.044,40

09 05 2 202 U.2.02.01.05.000 SC03.1571 00.00.02.22
NI Spese per acquisto attrezzature per attività vivaistica - Rilevante ai fini

Iva 5.150,24

09 05 2 202 U.2.02.01.05.000 SC03.1571 00.00.02.23
NI Spese per acquisto attrezzature per attività vivaistica - Rilevante ai fini

Iva 6.991,19

09 05 2 202 U.2.02.01.05.000 SC03.1571 00.00.02.24
NI Spese per acquisto attrezzature per attività vivaistica - Rilevante ai fini

Iva 6.953,40

09 05 2 202 U.2.02.01.05.000 SC03.1571 00.00.02.25
NI Spese per acquisto attrezzature per attività vivaistica - Rilevante ai fini

Iva 9.047,52
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09 05 2 202 U.2.02.01.05.000 SC04.0030 00.00.02.05

Spese per investimenti destinati alla gestione della fauna nella aree di

competenza dell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della

fauna selvatica - beni mobili 1.105,32

09 05 2 202 U.2.02.01.05.000 SC04.0030 00.00.02.21

Spese per investimenti destinati alla gestione della fauna nella aree di

competenza dell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della

fauna selvatica - beni mobili 2.182,30

09 05 2 202 U.2.02.01.05.000 SC04.0030 00.00.02.23

Spese per investimenti destinati alla gestione della fauna nella aree di

competenza dell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della

fauna selvatica - beni mobili 1.769,06

09 05 2 202 U.2.02.01.05.000 SC04.0030 00.00.02.24

Spese per investimenti destinati alla gestione della fauna nella aree di

competenza dell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della

fauna selvatica - beni mobili 2.338,80

09 05 2 202 U.2.02.01.05.000 SC04.0030 00.00.02.25

Spese per investimenti destinati alla gestione della fauna nella aree di

competenza dell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della

fauna selvatica - beni mobili 2.616,80

09 05 2 202 U.2.02.01.09.000 SC03.0440 00.00.02.22

Allestimenti di opere destinate ad attività turistico-ricreative e faunistiche

nei perimetri amministrati dall'Ente, compresi oneri per catalogazione,

esposizione e conservazione reperti floro-faunistici e naturalistici in genere

e opere per allestimento 41.299,44

09 05 2 202 U.2.02.01.09.000 SC03.0440 00.00.02.24

Allestimenti di opere destinate ad attività turistico-ricreative e faunistiche

nei perimetri amministrati dall'Ente, compresi oneri per catalogazione,

esposizione e conservazione reperti floro-faunistici e naturalistici in genere

e opere per allestimento 3.565,36

09 05 2 202 U.2.02.01.09.000 SC03.0570 00.00.02.20
Impianto e ampliamento di vivai forestali e oneri per la relativa

certificazione - Rilevante ai fini Iva 2.459,52

09 05 2 202 U.2.02.01.09.000 SC03.0570 00.00.02.21
Impianto e ampliamento di vivai forestali e oneri per la relativa

certificazione - Rilevante ai fini Iva 2.859,72

09 05 2 202 U.2.02.01.09.000 SC03.0570 00.00.02.22
Impianto e ampliamento di vivai forestali e oneri per la relativa

certificazione - Rilevante ai fini Iva 9.682,29

09 05 2 202 U.2.02.01.09.000 SC03.0570 00.00.02.24
Impianto e ampliamento di vivai forestali e oneri per la relativa

certificazione - Rilevante ai fini Iva 4.349,40

09 05 2 202 U.2.02.01.09.000 SC04.0001 00.00.02.24
"Crabiles" - Spese per l'attuazione del progetto per la salvaguardia e

valorizzazione della capra sarda nei terreni gestiti dall'Ente 510,49

09 05 2 202 U.2.02.01.09.000 SC04.0032 00.00.02.20

Spese per investimenti destinati alla fauna nella aree di competenza

dell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della fauna selvatica -

costruzioni leggere 10.853,12

09 05 2 202 U.2.02.01.09.000 SC04.0032 00.00.02.25

Spese per investimenti destinati alla fauna nella aree di competenza

dell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della fauna selvatica -

costruzioni leggere 6.098,78

09 05 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0223 00.00.02.20

APQ - Spese per la realizzazione dell'Accordo di Programma Quadro

Sostenibilità Ambientale - Parchi Regionali - Gestione integrata delle aree

demaniali forestali (Delib. G.R. n. 53/22 del 20/12/2006) 1.555,81

09 05 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0223 00.00.02.21

APQ - Spese per la realizzazione dell'Accordo di Programma Quadro

Sostenibilità Ambientale - Parchi Regionali - Gestione integrata delle aree

demaniali forestali (Delib. G.R. n. 53/22 del 20/12/2006) 8.394,30

09 05 2 202 U.2.02.01.99.000 SC03.0451 00.00.02.25
ARBORETO MEDITERRANEO - Spese per la realizzazione del progetto

speciale "Arboreto Mediterraneo del Limbara" - Beni mobili 47.311,56

09 05 2 202 U.2.02.01.99.000 SC04.0057 00.00.02.05
NI LIFE 14 Sotto le Ali del Grifone - Spese per la realizzazione di

infrastrutture 26.523,69
09 05 2 Totale Titolo 288.425,56
09 05 Totale Programma 483.810,34

09 09 2 202 U.2.02.01.09.000 SC03.0235 00.00.02.05
PO FESR 2007-2013 Linea di attività 4.1.1 B - Attuazione degli interventi

di cui al programma "Pinete litoranee" 29.495,00

09 09 2 202 U.2.02.01.09.000 SC03.0235 00.00.02.22
PO FESR 2007-2013 Linea di attività 4.1.1 B - Attuazione degli interventi

di cui al programma "Pinete litoranee" 27.605,57

09 09 2 202 U.2.02.01.09.000 SC03.0235 00.00.02.24
PO FESR 2007-2013 Linea di attività 4.1.1 B - Attuazione degli interventi

di cui al programma "Pinete litoranee" 24.221,20
09 09 2 202 U.2.02.01.09.000 SC03.0270 00.00.02.06 Interessi sui conti correnti vincolati da ridestinare 274.610,00
09 09 2 Totale Titolo 355.931,77
09 09 Totale Programma 355.931,77

09 Totale Missione 947.647,40

11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0010 00.00.02.05

Spese per la fornitura al personale assegnato alla campagna antincendi ed

alle attività di protezione civile di dispositivi di protezione individuale

previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica 495.950,00

11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0001 00.00.02.08

DM Oneri per l'acquisizione di beni non durevoli necessari per l'attuazione

delle campagne antincendi e per l’attività di protezione civile - spesa

corrente 62.621,00

11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0001 00.00.02.20

DM Oneri per l'acquisizione di beni non durevoli necessari per l'attuazione

delle campagne antincendi e per l’attività di protezione civile - spesa

corrente 200,00

11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0001 00.00.02.21

DM Oneri per l'acquisizione di beni non durevoli necessari per l'attuazione

delle campagne antincendi e per l’attività di protezione civile - spesa

corrente 8.886,00

11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0001 00.00.02.22

DM Oneri per l'acquisizione di beni non durevoli necessari per l'attuazione

delle campagne antincendi e per l’attività di protezione civile - spesa

corrente 8.602,00
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11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0001 00.00.02.23

DM Oneri per l'acquisizione di beni non durevoli necessari per l'attuazione

delle campagne antincendi e per l’attività di protezione civile - spesa

corrente 100,00

11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0001 00.00.02.24

DM Oneri per l'acquisizione di beni non durevoli necessari per l'attuazione

delle campagne antincendi e per l’attività di protezione civile - spesa

corrente 51.961,00

11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0001 00.00.02.25

DM Oneri per l'acquisizione di beni non durevoli necessari per l'attuazione

delle campagne antincendi e per l’attività di protezione civile - spesa

corrente 14.769,00

11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.6320 00.00.02.08

NI Spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, accessori e

pezzi di ricambio, anche per scorte di magazzino, per i mezzi adibiti all'AIB

ed alla protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente

nelle attività AIB e protezione civile 537.729,00

11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.6320 00.00.02.20

NI Spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, accessori e

pezzi di ricambio, anche per scorte di magazzino, per i mezzi adibiti all'AIB

ed alla protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente

nelle attività AIB e protezione civile 31.751,00

11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.6320 00.00.02.21

NI Spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, accessori e

pezzi di ricambio, anche per scorte di magazzino, per i mezzi adibiti all'AIB

ed alla protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente

nelle attività AIB e protezione civile 68.042,00

11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.6320 00.00.02.22

NI Spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, accessori e

pezzi di ricambio, anche per scorte di magazzino, per i mezzi adibiti all'AIB

ed alla protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente

nelle attività AIB e protezione civile 81.444,00

11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.6320 00.00.02.23

NI Spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, accessori e

pezzi di ricambio, anche per scorte di magazzino, per i mezzi adibiti all'AIB

ed alla protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente

nelle attività AIB e protezione civile 32.173,00

11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.6320 00.00.02.24

NI Spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, accessori e

pezzi di ricambio, anche per scorte di magazzino, per i mezzi adibiti all'AIB

ed alla protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente

nelle attività AIB e protezione civile 138.566,00

11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.6320 00.00.02.25

NI Spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, accessori e

pezzi di ricambio, anche per scorte di magazzino, per i mezzi adibiti all'AIB

ed alla protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente

nelle attività AIB e protezione civile 6.305,00

11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.6320 00.00.02.26

NI Spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, accessori e

pezzi di ricambio, anche per scorte di magazzino, per i mezzi adibiti all'AIB

ed alla protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente

nelle attività AIB e protezione civile 4.000,00

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC03.0103 00.00.02.20
DM Lavorazioni del terreno, anche mediante forniture in noleggio a caldo e

a freddo di mezzi meccanici e attrezzature 65.344,00

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC03.0103 00.00.02.21
DM Lavorazioni del terreno, anche mediante forniture in noleggio a caldo e

a freddo di mezzi meccanici e attrezzature 600,00

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC03.0103 00.00.02.22
DM Lavorazioni del terreno, anche mediante forniture in noleggio a caldo e

a freddo di mezzi meccanici e attrezzature 1.700,00

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC03.0103 00.00.02.23
DM Lavorazioni del terreno, anche mediante forniture in noleggio a caldo e

a freddo di mezzi meccanici e attrezzature 2.003,00

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC03.0103 00.00.02.24
DM Lavorazioni del terreno, anche mediante forniture in noleggio a caldo e

a freddo di mezzi meccanici e attrezzature 27.460,00-

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC03.0103 00.00.02.25
DM Lavorazioni del terreno, anche mediante forniture in noleggio a caldo e

a freddo di mezzi meccanici e attrezzature 100,00

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC03.0103 00.00.02.26
DM Lavorazioni del terreno, anche mediante forniture in noleggio a caldo e

a freddo di mezzi meccanici e attrezzature 900,00
11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.6300 00.00.02.21 NI Manutenzione ordinaria di postazioni di avvistamento degli incendi 6.974,00
11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.6300 00.00.02.22 NI Manutenzione ordinaria di postazioni di avvistamento degli incendi 15.521,00
11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.6300 00.00.02.23 NI Manutenzione ordinaria di postazioni di avvistamento degli incendi 10.000,00
11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.6300 00.00.02.24 NI Manutenzione ordinaria di postazioni di avvistamento degli incendi 19.614,00
11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.6300 00.00.02.25 NI Manutenzione ordinaria di postazioni di avvistamento degli incendi 9.113,00

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.7320 00.00.02.08

NI Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIB ed alla

protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle

attività AIB e protezione civile 12.750,00-

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.7320 00.00.02.20

NI Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIB ed alla

protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle

attività AIB e protezione civile 39.739,00

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.7320 00.00.02.21

NI Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIB ed alla

protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle

attività AIB e protezione civile 2.837,00

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.7320 00.00.02.22

NI Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIB ed alla

protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle

attività AIB e protezione civile 39.345,00

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.7320 00.00.02.23

NI Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIB ed alla

protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle

attività AIB e protezione civile 25.247,00

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.7320 00.00.02.24

NI Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIB ed alla

protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle

attività AIB e protezione civile 45.316,00
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11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.7320 00.00.02.25

NI Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIB ed alla

protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle

attività AIB e protezione civile 3.000,00

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.7320 00.00.02.26

NI Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIB ed alla

protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle

attività AIB e protezione civile 1.465,00

11 01 1 103 U.1.03.02.18.000 SC03.6001 00.00.02.05
Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale

addetto alla protezione civile e/o alle attività connesse alla campagna AIB 100.000,00-

11 01 1 103 U.1.03.02.99.000 SC05.1001 00.00.02.08
NI Oneri per l'acquisizione di servizi necessari per l'attuazione delle

campagne antincendi e per l’attività di protezione civile - spesa corrente 900,00

11 01 1 103 U.1.03.02.99.000 SC05.1001 00.00.02.21
NI Oneri per l'acquisizione di servizi necessari per l'attuazione delle

campagne antincendi e per l’attività di protezione civile - spesa corrente 670,00

11 01 1 103 U.1.03.02.99.000 SC05.1001 00.00.02.22
NI Oneri per l'acquisizione di servizi necessari per l'attuazione delle

campagne antincendi e per l’attività di protezione civile - spesa corrente 440,00

11 01 1 103 U.1.03.02.99.000 SC05.1001 00.00.02.23
NI Oneri per l'acquisizione di servizi necessari per l'attuazione delle

campagne antincendi e per l’attività di protezione civile - spesa corrente 964,00

11 01 1 103 U.1.03.02.99.000 SC05.1001 00.00.02.24
NI Oneri per l'acquisizione di servizi necessari per l'attuazione delle

campagne antincendi e per l’attività di protezione civile - spesa corrente 1.409,00
11 01 1 Totale Titolo 1.696.090,00

11 01 2 202 U.2.02.01.05.000 SC05.0005 00.00.02.08

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) 4.366,95

11 01 2 202 U.2.02.01.05.000 SC05.0005 00.00.02.21

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) 9.000,00

11 01 2 202 U.2.02.01.05.000 SC05.0005 00.00.02.23

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) 6.801,50

11 01 2 202 U.2.02.01.05.000 SC05.0005 00.00.02.24

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) 12.999,12

11 01 2 202 U.2.02.01.99.000 SC05.6340 00.00.02.20

NI Manutenzione straordinaria, incluso l'acquisto dei relativi accessori e

pezzi di ricambio, di mezzi adibiti all'AIB ed alla protezione civile compresi i

mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle attività AIB e protezione civile 15.000,00

11 01 2 202 U.2.02.01.99.000 SC05.6340 00.00.02.21

NI Manutenzione straordinaria, incluso l'acquisto dei relativi accessori e

pezzi di ricambio, di mezzi adibiti all'AIB ed alla protezione civile compresi i

mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle attività AIB e protezione civile 15.480,03

11 01 2 202 U.2.02.01.99.000 SC05.6340 00.00.02.22

NI Manutenzione straordinaria, incluso l'acquisto dei relativi accessori e

pezzi di ricambio, di mezzi adibiti all'AIB ed alla protezione civile compresi i

mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle attività AIB e protezione civile 700,00

11 01 2 202 U.2.02.01.99.000 SC05.6340 00.00.02.24

NI Manutenzione straordinaria, incluso l'acquisto dei relativi accessori e

pezzi di ricambio, di mezzi adibiti all'AIB ed alla protezione civile compresi i

mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle attività AIB e protezione civile 12.845,00

11 01 2 202 U.2.02.01.99.000 SC05.6340 00.00.02.25

NI Manutenzione straordinaria, incluso l'acquisto dei relativi accessori e

pezzi di ricambio, di mezzi adibiti all'AIB ed alla protezione civile compresi i

mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle attività AIB e protezione civile 3.466,78

11 01 2 202 U.2.02.02.01.000 SC05.0022 00.00.02.24

Spese per l'acquisizione delle aree per la realizzazione delle postazioni

della rete regionale di avvistamento degli incendi, anche mediante

espropriazione di pubblica utilità (DGR n. 46/33 del 16/11/2011) 13.249,60
11 01 2 Totale Titolo 93.908,98
11 01 Totale Programma 1.789.998,98

11 Totale Missione 1.789.998,98

14 03 1 103 U.1.03.01.03.000 SC03.0621 00.00.02.05

GENTIANA LUTEA Spese per la realizzazione del progetto pilota per la

conservazione della Gentiana lutea L. finanziato dalla Regione (Accordo

del 9/12/2013) 6.104,74

14 03 1 103 U.1.03.02.09.000 SC02.0260 00.00.02.23
Manutenzione ordinaria e ripristino impianti di produzione di energia da

fonti rinnovabili 1.220,00

14 03 1 103 U.1.03.02.10.000 SC03.0600 00.00.02.05
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 46.900,00
14 03 1 103 U.1.03.02.12.000 SC03.0623 00.00.02.05 LIFE 14 FutureForCoppiceS - Spese per collaborazioni interne ed esterne 104,00
14 03 1 110 U.1.10.99.99.000 SC03.0650 00.00.02.05 Assegnazioni di borse di studio finanziate dall'Ente 35.000,00
14 03 1 Totale Titolo 89.328,74
14 03 Totale Programma 89.328,74

14 Totale Missione 89.328,74

20 01 1 110 U.1.10.01.99.000 SC06.0005 00.00.02.00 Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa 9.706.329,07-
20 01 1 Totale Titolo 9.706.329,07-
20 01 Totale Programma 9.706.329,07-

20 Totale Missione 9.706.329,07-

Totale complessivo 0,00-
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