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Servizio Contabilità e Bilancio 

ALLEGATO 1 - PARTE A    Allegato alla Delib. n. 108 del 30/11/2017 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Oggetto: Bilancio pluriennale 2017-2019. Variazione di competenza e istituzione del 

fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa. 

 

Si rappresenta che: 

 il Servizio Tecnico della Direzione generale ha chiesto la variazione in aumento e in diminuzione di 

competenza dei seguenti capitoli al fine di adeguare gli stanziamenti alle obbligazioni esigibili 

nell’esercizio 2017: 

 
SC02.0220 Spese per servizi di elaborazione dati,assistenza software e servizi forniti su reti 

telematiche, supporti magnetici e simili 
SC02.0224 Spese per telefonia e traffico dati 
SC03.0650 Assegnazioni di borse di studio finanziate dall'Ente 

SC05.0209 
Ristrutturazione, completamento di fabbricati e altre infrastrutture, compresi  
installazione, adeguamento e sostituzione degli impianti tecnologici 

Il Servizio Territoriale e di Sassari ha chiesto l’incremento del Cap. SC03.0105  “Spese di trasporto di 

persone e/o di trasloco di beni mobili destinati ai cantieri forestali” al fine di provvedere alle spese di 

trasporto dei dipendenti che prestano servizio presso l’Isola dell’Asinara; 

Attraverso le segnalazioni effettuate dai Servizi Territoriali si è rilevato che non sono state stanziate 

risorse sufficienti nel Cap. SC03.0460 per far fronte al versamento quota parte di somme dovute a Comuni e 

altri Enti pubblici per vendite e prestazioni di servizi nei perimetri in concessione; 

La Direzione Generale – Ufficio legale ha inoltre espresso l’esigenza di incrementare lo stanziamento 

del cap. SC02.0411 “Spese e onorari per prestazioni legali, peritali,amministrativo-contabili, notarili e 

per commissari esterni nelle gare d'appalto e simili” al fine di assumere gli impegni per gli incarichi di 

assistenza e rappresentanza in giudizio dell’Agenzia;  

Si evidenzia infine la necessità di istituire il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, di cui all’art. 

48 D Lgs 118/2011, per eventuali autorizzazioni di cassa sulla base di effettive esigenze di 

pagamento che si presentino nel corso dell’esercizio. 
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E' necessario, pertanto, procedere a variare il bilancio pluriennale 2017-2019 approvato con  

Deliberazione n. 56 del giorno 20 giugno 2017, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 35/35 del 18 luglio 2017 secondo il prospetto di cui all’Allegato 1 parte B. 

Si dà atto che trattandosi di una variazione al bilancio, la presente, sarà sottoposta al controllo 

preventivo di cui all’art. 3 della L.R. n. 14/95 previa acquisizione del parere del collegio dei revisori dei 

conti. 

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

pluriennale 2017-2019 rappresentate nella TABELLA allegata al presente documento. 

Il Direttore del Servizio 

Angela Pisano 


