
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Titolo UPB Denominazione UPB
Capitolo

(entrata)

Capitolo

(spesa)
Denominazione capitolo

Centro di

Responsabilità

Variazioni in

diminuzione

Variazioni in

aumento

Stanziamento

finale

0 E000.001 Avanzo di amministrazione EC000.001 Avanzo presunto di amministrazione 00.00.01.00 11.724.000,00 0,00

0 E000.001 Avanzo di amministrazione EC000.002 Avanzo di amministrazione 00.00.01.01 17.633.145,41 17.633.145,41

2 E220.002

Assegnazioni finalizzate della Regione, di

Organismi Comunitari e di altri soggetti

pubblici e privati per la promozione

dell'attività di allevamento e diffusione

faunistica - gestione EC220.003

Trasferimento dall'Amministrazione

Provinciale di Sassari per l'attuazione

dell'accordo per la delimitazione con tabelle

segnaletiche delle oasi permanenti di

protezione faunistica e di cattura 00.00.02.05 30.000,00 30.000,00

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 2.000,00 82.000,00

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 60.000,00

3 E350.001 Interessi attivi e altri proventi finanziari EC350.001 Interessi attivi su depositi bancari e postali 00.00.02.06 100.000,00 500.000,00

3 E360.001

Recupero oneri sostenuti per interventi

specifici EC360.005

Recupero degli oneri sostenuti per gli

interventi di difesa del suolo in località

MONTE GRIGHINE 00.00.02.22 337.000,00 1.593.000,00

11.824.000,00 18.017.145,41 19.898.145,41TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
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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 20.000,00 265.000,00

1 S01.03.001 Promozione e pubblicità istituzionale SC01.0021

Spese per i contributi di funzionamento

dell’attività dei GAL a seguito della

partecipazione ai partenariati relativi al PSR

2007/2013 - Approccio LEADER 00.00.02.00 15.000,00 5.000,00

1 S01.04.001

Organismi per il controllo interno di gestione

e per la valutazione della performance SC01.0030

Spese per il funzionamento degli organismi

preposti al controllo interno di gestione e alla

valutazione della performance 00.00.02.04 130.000,00 100.000,00

1 S02.01.004

Oneri per il trattamento economico dei

dipendenti SC02.0015

Paghe, indennità e assegni al personale

operaio 00.00.02.04 1.000.000,00 120.706.300,42

1 S02.01.004

Oneri per il trattamento economico dei

dipendenti SC02.0030 Retribuzioni al personale dirigente dell’Ente 00.00.02.04 75.000,00 505.000,00

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 60.000,00 325.000,00

1 S02.01.006 Oneri previdenziali ed assistenziali SC02.0051

Oneri previdenziali ed assistenziali per il

personale impiegatizio 00.00.02.04 313.392,04 2.647.492,81

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 40.000,00 160.000,00

1 S02.01.007 Oneri per il trattamento di fine rapporto SC02.0060

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) 00.00.02.04 100.000,00 3.729.168,70

1 S02.01.010

Spese per l'accesso agli impieghi presso

l'Ente e per la contrattazione integrativa

regionale di comparto SC02.0075

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 00.00.02.04 15.000,00 30.000,00

1 S02.01.015

Oneri tributari a carico dell'Ente su

retribuzioni e compensi assimilati SC02.0090

Oneri relativi al versamento dell'Imposta

Regionale sulle Attività Produttive a carico

dell'Ente per il personale dipendente e altre

prestazioni di lavoro assimilato 00.00.02.04 550.000,00 11.874.799,71

1 S02.02.001

Qualificazione, aggiornamento e premialità

del personale SC02.0100

Fondo per il sistema premiante a favore del

personale operaio per incentivare qualità e

quantità del lavoro svolto 00.00.02.04 200.000,00 2.275.000,00

1 S02.02.001

Qualificazione, aggiornamento e premialità

del personale SC02.0102

Fondo per la retribuzione di risultato al

personale dirigente dell’Ente 00.00.02.04 10.000,00 70.000,00

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 00.00.02.07 40.000,00 170.000,00

1 S02.03.008 Tecnologia dell'informazione SC02.0222

Canoni di noleggio di macchine e attrezzature

d'ufficio 00.00.02.07 50.000,00 50.000,00

2 S02.03.012 Spese per infrastrutturazione telematica SC02.0240

Spese per progettazione e realizzazione di

infrastrutture telematiche 00.00.02.07 75.000,00 75.000,00
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2 S02.03.016 Energia da fonti rinnovabili SC02.0250

Costruzione, trasformazione ed ampliamento

di impianti di produzione di energia elettrica

da fonti rinnovabili, ivi compresi gli impianti di

trasformazione di materiale legnoso per scopi

energetici 00.00.02.07 75.000,00 75.000,00

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 00.00.02.07 25.000,00 50.000,00

1 S02.03.017

Impianti di produzione di energia da fonti

rinnovabili - parte corrente SC02.0261

Servizi inerenti studi preliminari e di fattibilità

di impianti di produzione di energia da fonti

rinnovabili, ivi compresi gli impianti di

trasformazione di materiale legnoso per scopi

energetici 00.00.02.07 40.000,00 60.000,00

1 S02.04.001

Acquisizione di beni e servizi concernenti il

funzionamento e l'organizzazione dell'Ente SC02.0311 Spese per combustibili per riscaldamento 00.00.02.08 7.000,00 27.000,00

1 S02.04.001

Acquisizione di beni e servizi concernenti il

funzionamento e l'organizzazione dell'Ente SC02.0311 Spese per combustibili per riscaldamento 00.00.02.21 4.000,00 10.000,00

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 20.000,00 530.000,00

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 5.000,00 8.403,50

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 00.00.02.05 150.000,00 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 00.00.02.21 10.000,00 20.024,00

1 S02.05.001 Arbitrati e risarcimenti SC02.0400

DM

Spese per sentenze, arbitrati, risarcimenti,

transazioni, conciliazioni e oneri accessori

non riferibili direttamente o indirettamente a

rapporto di lavoro

1 S02.05.001 Arbitrati e risarcimenti SC02.0401

NI

Spese per sentenze, arbitrati, risarcimenti,

transazioni, conciliazioni e oneri accessori

riferibili direttamente o indirettamente a

rapporto di lavoro 00.00.02.00

1 S02.05.001 Arbitrati e risarcimenti SC02.0401

NI

Spese per sentenze, arbitrati, risarcimenti,

transazioni, conciliazioni e oneri accessori

riferibili direttamente o indirettamente a

rapporto di lavoro 00.00.02.03

1 S02.05.001 Arbitrati e risarcimenti SC02.0401

NI

Spese per sentenze, arbitrati, risarcimenti,

transazioni, conciliazioni e oneri accessori

riferibili direttamente o indirettamente a

rapporto di lavoro 00.00.02.04
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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 26.200,00 126.200,00

1 S03.01.001 Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza SC03.0002

DM

Spese per la fornitura, la manutenzione e il

lavaggio di indumenti da lavoro, al personale

dell'Ente, e/o della dotazione individuale

protettiva prevista dalla vigente legislazione

in materia di tutela fisica (D.Lgs. n. 81/2008)

esclusi quelli relativi alle attività antincendi

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 (art. 29, D.P.R. n. 303/56) 00.00.02.05 1.000,00 1.000,00

1 S03.01.001 Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza SC03.0005

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 00.00.02.05 10.000,00 64.300,00

1 S03.02.001 Oneri gestionali per l'attività di forestazione SC03.0100

Spese per l'allestimento e l'utilizzazione in

economia di prodotti forestali 00.00.02.05 10.000,00 10.000,00

1 S03.02.001 Oneri gestionali per l'attività di forestazione SC03.0101

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 00.00.02.21 20.000,00 175.000,00

1 S03.02.001 Oneri gestionali per l'attività di forestazione SC03.0101

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 dall'articolo 50 del regio decreto-

legge n. 3267 del 1923 (articolo 3, lettera d,

legge regionale 9 giugno 1999, n. 24) 00.00.02.23 13.500,00 76.500,00

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 vincolati ai sensi del

regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n.

3267, ovvero avuti in affitto o in concessione

da enti, da istituzioni pubbliche o da privati -

Rilevante ai fini Iva 00.00.02.20 30.000,00 232.522,00
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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 vincolati ai sensi del

regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n.

3267, ovvero avuti in affitto o in concessione

da enti, da istituzioni pubbliche o da privati -

Rilevante ai fini Iva 00.00.02.21 10.000,00 216.268,14

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 vincolati ai sensi del

regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n.

3267, ovvero avuti in affitto o in concessione

da enti, da istituzioni pubbliche o da privati -

Rilevante ai fini Iva 00.00.02.22 12.000,00 139.889,00

1 S03.02.001 Oneri gestionali per l'attività di forestazione SC03.0104

Spese per la gestione e la manutenzione

delle attrezzature e degli strumenti speciali

affidati ai Servizi per l'attività agricolo-

forestale 00.00.02.24 10.000,00 15.000,00

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 00.00.02.21 160.000,00 23.000,00

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 00.00.02.24 11.000,00 60.000,00

2 S04.01.004

Promozione dell'attività di allevamento e

diffusione faunistica - investimenti SC04.0008

Spese per l'attuazione dell'accordo con

l'Amministrazione Provinciale di Sassari per

la delimitazione con tabelle segnaletiche

delle oasi permanenti di protezione faunistica

e di cattura 00.00.02.21 30.000,00 30.000,00

2 S05.03.001 Infrastrutturazione SC05.0210

Manutenzione straordinaria di fabbricati,

strade, acquedotti, linee elettriche,

telefoniche e altre infrastrutture 00.00.02.21 100.000,00 235.000,00

2 S05.03.001 Infrastrutturazione SC05.0212

Spese per la sistemazione e l'adattamento di

locali ed impianti in conformità alle norme

sulla sicurezza e salute dei lavoratori 00.00.02.21 20.000,00 25.000,00

2 S05.03.009 Mobili e arredi SC05.0280

Acquisto di mobili, arredi e suppellettili per gli

uffici 00.00.02.03 17.000,00 21.000,00
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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 e mezzi

meccanici 00.00.02.08 215.000,00 1.585.000,00

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 e mezzi

meccanici 00.00.02.20 20.000,00 200.000,00

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 e mezzi

meccanici 00.00.02.21 55.000,00 235.238,54

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 e mezzi

meccanici 00.00.02.23 80.000,00 430.000,00

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 e mezzi

meccanici 00.00.02.24 40.000,00 160.000,00

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 e mezzi

meccanici 00.00.02.25 50.000,00 120.000,00

2 S05.04.006

Manutenzione straordinaria automezzi, mezzi

speciali, ordinari ed altre attrezzature SC05.0340 Manutenzione straordinaria di automezzi 00.00.02.23 80.000,00 0,00

2 S05.04.010 Attrezzature e macchinari per le officine SC05.0360

Acquisto di attrezzature e macchinari per le

officine 00.00.02.24 25.000,00 25.000,00

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 5.575.000,00 11.860.801,81

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) 00.00.02.00 872.337,45 966.948,26

1 S06.01.012 Oneri tributari SC06.0039 Imposta sul reddito delle società (IRES) 00.00.02.06 90.000,00 440.000,00

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 2.500,00 12.398,52

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 11.000,00 108.000,00

2.216.392,04 8.409.537,45 161.382.255,41TOTALE VARIAZIONI NELLA SPESA
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VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011

TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE TITOLO 0 € 11.724.000,00

TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE TITOLO II € 0,00

TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE TITOLO III € 100.000,00

TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE TITOLO IV € 0,00

TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE TITOLO VI € 0,00

TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE € 11.824.000,00

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO TITOLO 0 € 17.633.145,41

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO TITOLO II € 30.000,00

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO TITOLO III € 354.000,00

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO TITOLO IV € 0,00

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO TITOLO VI € 0,00

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO € 18.017.145,41

VARIAZIONE IN ENTRATA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 € 6.193.145,41

TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE TITOLO I € 2.044.392,04

TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE TITOLO II € 172.000,00

TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE TITOLO III € 0,00

TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE TITOLO IV € 0,00

TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE € 2.216.392,04

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO TITOLO I € 8.159.537,45

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO TITOLO II € 250.000,00

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO TITOLO III € 0,00

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO TITOLO IV € 0,00

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO € 8.409.537,45

VARIAZIONE NELLA SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 € 6.193.145,41

RIEPILOGO

ENTRATA

SPESA

allegato alla Delibera n. 163 del 20/10/2011 7/7


