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DELIBERAZIONE N. 138 DEL 6 AGOSTO 2014 

________________________________________ 

Oggetto:  Prima variazione al bilancio di previsione  2014. 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

VISTA la propria Delibera n. 59 del 1/4/2014, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio 

2014, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/16 del 27/5/5014; 

CONSIDERATO che lo stabile di viale Merello sede dell’Ente Foreste è inadeguato alle reali 

esigenze e in alcuni casi non conforme, per l’esiguità degli spazi di lavoro a disposizione dei singoli 

dipendenti, rispetto alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; 

VISTA la propria Deliberazione n. 168 del 11 dicembre 2013, che dava indirizzo al Direttore 

Generale di porre in essere tutti gli atti e i provvedimenti necessari per ovviare alle carenze di spazi 

e di adeguamento funzionale al mutato quadro normativo sui luoghi di lavoro; 

VISTA la nota prot. 6851 del 28.05.2014 del Servizio Tecnico che comunicava a tutti i Servizi 

Centrali e Territoriali l’entrata in vigore di nuove normative con decorrenza al 01.06.2014, in 

particolare sulla parte impiantistica e al rispetto degli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. 6907 del 29.05.2014 che constatata l’inadeguatezza 

dello stabile in esame, rimarcava l’urgenza e indifferibilità dell’esecuzione delle opere di 

adeguamento e ampliamento, comunicava al Presidente del CdA che le somme necessarie 

all’esecuzione delle opere non trovano copertura né nella suddivisione della spesa approvata con 

Delibera 131 del 21.10.2013, prima variazione di bilancio 2013, né nel bilancio di previsione 2014; 

VISTA la nota del Servizio contabilità, bilancio e appalti prot. 7148 del 04.06.2014, che 

premettendo l’esiguità delle risorse disponibili per gli investimenti in conto capitale, propone le 

seguenti due diverse soluzioni per la copertura degli oneri di adeguamento: 
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1. in sede di assestamento 2014, a consuntivo 2013 approvato e con il risultato di 

amministrazione certo; 

2. attraverso una immediata variazione di bilancio con la quale il Consiglio di 

Amministrazione decide di utilizzare parte delle somme accantonate (in attesa dell’esito del 

ricorso al TAR contro la disapplicazione del CCNL 2010-2012 DGR n. 23/15 del 

29/05/2012), nel fondo di riserva per le spese obbligatorie SC06.0001 (capitolo che trova 

copertura con l’avanzo presunto di amministrazione) ed incrementando il capitolo delle 

ristrutturazioni SC05.0209. In questo caso, salvo deroga con DGR al disposto sull’utilizzo 

delle spese di investimento finanziate con l’avanzo di amministrazione, è necessario 

attendere l’approvazione del conto consuntivo 2013 giusta DGR 19/16 del 27/5/2014; 

VISTA la nota prot. 7696 del 17.06.2014 del Direttore Generale che rappresentando l’assoluta 

necessità, obbligatorietà ed urgenza all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento in 

quanto imposti da inderogabili disposizioni di legge, reitera la richiesta per la copertura finanziaria 

degli interventi in questione; 

VISTA la relazione del Servizio Tecnico, che illustra la proposta progettuale di adeguamento 

sfruttando le possibilità edificatorie presenti all’art. 6 della L.R. 23 ottobre 2009 n. 4 e s.m.i. per 

interventi sul patrimonio edilizio pubblico, con validità sino al 09.12.2014, consentendo la soluzione 

delle problematiche emerse; 

CONSTATATO che i lavori di ristrutturazione funzionale dell’edificio sono assolutamente necessari, 

obbligatori e urgenti in quanto imposte da precise e inderogabili disposizioni di legge, con specifico 

riferimento alla sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

CONSIDERATO che il costo dei lavori della sede di viale Merello è stimato in euro 870.000,00; 

RILEVATA la disponibilità della somma nel fondo di riserva per le spese obbligatorie, il cui ripristino 

in detto fondo sarà operato attraverso l’assegnazione dell’avanzo di amministrazione, dopo 

l’approvazione del conto consuntivo 2013, attualmente in fase di controllo preventivo presso gli 

Assessorati competenti; 

VISTA la proposta di variazione del bilancio 2014; 



 
  

 DELIBERAZIONE N.138      

 DEL 6/8/2014 

 

 

  3/3 

PRESO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio; 

Tutto ciò premesso e rilevato 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

1. DI APPROVARE la 1ª variazione introdotta nello stato di previsione della spesa del bilancio 

dell’Ente per l’anno finanziario 2014, come da prospetto e relazione allegati alla presente 

delibera per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. DI DELEGARE il Servizio Tecnico all’attuazione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari 

per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento funzionale dello 

stabile sede dell’Ente Foreste della Sardegna, sino all’ottenimento della piena agibilità dello 

stesso; 

3. DI SOTTOPORRE la presente delibera al controllo preventivo di cui all’art. 3 della L.R. n. 

14/95. 

Il Segretario 

Gian Mario Inzaina 

 Il Presidente 

Delfo Poddighe 

Si esprime parere favorevole sulla legittimità della deliberazione 

Il Sostituto del Direttore Generale 

Paolo Loddo 


