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Allegato 1/A alla Delib. n. 121 Del 30/11/2018 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Oggetto:  Variazione al bilancio triennale 2018-2020 esercizi 2019-2020. Modifica prospetto dimostrativo del 

risultato di amministrazione al 31/12/2017. 

La presente variazione deriva dalla necessità di adeguare il prospetto del risultato di amministrazione alle 

disposizioni dell'Assessorato della Programmazione, nel parere espresso sul rendiconto 2017 con nota n. 

35256 del 22 ottobre 2018, e dalla necessità di adeguare alcuni capitoli nell'esercizio 2019 del bilancio 

triennale 2018-2020. 

L'Assessorato della Programmazione osserva che i residui perenti, avendo natura di obbligazioni 

giuridiche già assunte, debbano trovare copertura nella quota accantonata del risultato di 

amministrazione e non nel bilancio pluriennale poiché le entrate future non hanno natura certa. 

Si procede pertanto:  

 alla diminuzione dello stanziamento del fondo residui perenti per 450.000,00 euro sia 

nell'esercizio 2019 che nel 2020 ed all'incremento, nei medesimi esercizi, del fondo rischi spese 

legali per lo stesso importo;  

 a modificare il prospetto del risultato di amministrazione riducendo la quota accantonata del 

fondo contenzioso per 950.000,00 euro ed incrementando l'accantonamento per i residui perenti 

con pari importo. 

Si procede altresì ad aggiornare le quote vincolate del risultato di amministrazione per l'applicazione delle 

stesse nell'esercizio 2018, per complessivi 616.747,26 euro. 

Inoltre da una ricognizione della spesa è emersa l'esigenza di adeguare alcuni capitoli carenti nelle 

previsioni del 2019 del bilancio triennale 2018-2020 diminuendo il fondo di riserva per le spese 

impreviste. 

Le risultanze della presente variazione non cambiano i totali generali delle entrate e delle spese del 

bilancio triennale 2018-2020. 

La variazione al bilancio sarà trasmessa per il controllo preventivo agli Assessorati competenti ai sensi 

dell’art. 3, L.R. n. 14/95, sarà sottoposta al parere di competenza del Collegio dei revisori e, ad avvenuta 

esecutività, sarà trasmessa al Tesoriere come previsto dall’art. 10 c.4 del d.lgs. 118/2011. 

Pertanto si propone all’Amministratore Unico: 
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1. di aggiornare il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31/12/2017 nella parte 

denominata "Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre"; 

2. di aggiornare l'elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di 

amministrazione; 

3. di apportare le variazioni al bilancio triennale 2018-2020 per gli esercizi 2019 e 2020, come 

rappresentato dettagliatamente nella tabella di cui all’Allegato 1/B. 

Il Direttore del Servizio 

Alberto Cherchi 


