CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

165 - 2018 - 36 - 527
LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 2018
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e) del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, e autorizzazione di spese
non rientranti tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011
Art. 1
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dal decreto legislativo n. 126 del 2014
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da "sentenze
esecutive", come di seguito dettagliati: Debito fuori bilancio di euro 33.340,47, derivante da atto di
pignoramento presso terzi promosso da Graficstudio Sas di Pierpaolo Fisichella & C. contro Regione
autonoma della Sardegna – debitore esecutato - Unicredit Spa - terzo pignorato, notificato in data 9
gennaio 2018, in forza del decreto ingiuntivo n. 2567/2013 emesso dal Tribunale di Cagliari, dell'atto
di precetto notificato in data 27 giugno 2017 e dell'atto di precetto rinnovato notificato in data 27
novembre 2017 (missione 07 - programma 01 - titolo 1).
Art. 2
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dal decreto legislativo n. 126 del 2014
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 118
del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio
derivanti da "acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa", come di
seguito dettagliati:
a) debito fuori bilancio di euro 5.100,00 al fine di consentire la liquidazione degli oneri contrattuali
relativi alle prestazioni lavorative del professionista De Palo Gabriella nell'ambito del progetto
comunitario Maregot (missione 19 - programma 02 - titolo 1);
b) debito fuori bilancio di euro 1.422.000,00 derivante dal contratto n. 0031516/Conv/10 del 15
settembre 2017 stipulato fra la Regione e ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con sede legale a Roma in via Liszt n. 21, per
l'attuazione del complesso degli interventi tecnico- amministrativi e formativi riguardanti la
realizzazione del progetto "ICE Export Lab - II edizione", a valere sulla programmazione unitaria
2014-2020, assegnate con la deliberazione della Giunta regionale n. 18/3 dell'11 aprile 2017
(missione 14 - programma 01 - titolo 2);
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c)

debito fuori bilancio di euro 6.990,60 per l'affidamento del servizio di promozione delle imprese
innovative regionali nel mercato asiatico: azioni propedeutiche per la partecipazione della
Regione all'Italian innovation Day di Singapore in favore di ICE - Agenzia, a valere sulle risorse
stanziate ai sensi dell'articolo 3, comma 19, legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di
stabilità 2017) e articolo 1 comma 11 legge regionale 27 settembre 2017, n. 22 (Disposizioni
finanziarie e seconda variazione al bilancio 2017/2019) (missione 14 - programma 01 - titolo 1);
d) debito fuori bilancio di euro 1.542,81, derivante dalla fornitura di energia elettrica presso il
Comando forestale di vigilanza ambientale sito nel Comune di Benetutti, da parte del predetto
ente (missione 01 - programma 03 - titolo 1);
e) debito fuori bilancio di euro 146,40, derivante dal rimborso spese cambio pneumatici invernali sul
veicolo Fiat Punto targato EV899XB, di proprietà della società di noleggio Ald Automotive Italia
Srl (missione 01 - programma 03 - titolo 1);
f) debito fuori bilancio di euro 2.096,98, derivante dal premio di assicurazione per un autocarro
antincendio oggetto del contratto di comodato d'uso gratuito stipulato in data 9 agosto 2017 tra il
Corpo forestale e di vigilanza ambientale e la società proprietaria EmiControls Srl (missione 01 programma 05 - titolo 1);
g) debito fuori bilancio di euro 7.649,48, derivante dal canone mensile relativo al mese di dicembre
2015, dovuto alla società CNS società cooperativa per il servizio di manutenzione impianti
elevatori (missione 01 - programma 03 - titolo 1);
h) debito fuori bilancio di euro 1.056,53, derivante dalla fornitura di energia elettrica, per il periodo
settembre-dicembre 2016, da parte del Comune di Berchidda, presso i locali della Stazione
forestale ubicata nel predetto Comune (missione 01 - programma 03 - titolo 1);
i) debito fuori bilancio di euro 16.600,80, derivante dalla fornitura di energia elettrica per il periodo
gennaio-agosto 2017, in regime di salvaguardia, da parte della società Hera Comm Srl, in favore
di alcuni immobili appartenenti alla Regione (missione 01 - programma 03 - titolo 1);
j) debito fuori bilancio di euro 578,10, derivante dal contratto stipulato con la società Tecnocasic
Spa per la fornitura idrica e il servizio smaltimento reflui presso i locali della ZI di Macchiareddu
(missione 01 - programma 03 - titolo 1);
k) debito fuori bilancio di euro 395,66, derivante dal contratto per la fornitura di energia elettrica in
favore del Comando forestale di vigilanza ambientale sito nel Comune di Benetutti, da parte del
predetto ente (missione 01 - programma 03 - titolo 1);
l) debito fuori bilancio di euro 3.082,07, derivante dal contratto avente ad oggetto la fornitura di
energia elettrica, in regime di salvaguardia, da parte della società Hera Comm Srl, in favore di
alcuni immobili della Regione (missione 01 - programma 03 - titolo 1);
m) debito fuori bilancio di euro 18.113,36, derivante dal contratto con la società Ald Automotive
Italia Spa, per il servizio di noleggio di 15 Fiat Punto per la durata di 60 mesi, a decorrere
dall'anno 2014 (missione 01 - programma 03 - titolo 1);
n) debito fuori bilancio di euro 898,34, derivante dalla regolazione di premi assicurativi dovuti alla
UnipolSai Spa, riferiti ad anni decorsi (missione 01 - programma 05 - titolo 1);
o) debito fuori bilancio di euro 434,52, derivante dalla fornitura idrica per gli anni 2012 e 2013 da
parte del Comune di Seui (missione 01 - programma 03 - titolo 1);
p) debito fuori bilancio di euro 3.898,92, derivante da consumi di energia elettrica e interessi passivi
di mora dovuti alla società Hera Comm Srl (missione 01 - programma 03 - titolo 1);
q) debito fuori bilancio di euro 1.701,42, derivante dal contratto di Ospitalità e successivo atto
integrativo stipulato tra la Regione autonoma della Sardegna e la Società INWIT, per la
concessione in godimento di una porzione dell'infrastruttura sita in Cagliari (traliccio 15 m
TELECOM) (missione 01 - programma 03 - titolo 1);
r) debito fuori bilancio di euro 18,80 derivante dal contratto di natura occasionale ai sensi
dell'articolo 6 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale
regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), prot. n.41647/Cont/182 del 15
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s)

t)

u)

dicembre 2016 stipulato tra la Regione autonoma della Sardegna e Simona Atzori per la
prestazione d'opera intellettuale senza vincolo di subordinazione per l'affidamento dell'incarico di
esperto valutatore per le attività di valutazione dei progetti relativi all'Avviso "Attività integrate
per l'empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze,
l'accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità
transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy" (missione 15 - programma 04 - titolo
1);
debito fuori bilancio di euro 358.680 derivante dalla Proroga tecnica del Contratto di appalto del
15 gennaio 2016 per ripetizione di servizi di assistenza tecnica per la fase finale e di chiusura del
POR FSE analoghi al contratto 11 luglio 2014 - prot. n. 1794 del 20 gennaio 2017 (missione 01 programma 12 - titolo 1);
debito fuori bilancio di euro 551,08 - Banca di Sassari (ora Banco di Sardegna), relativo a
compensi dovuti per l'anno 2012 per la gestione della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40
(Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera) (missione 07 - programma 01 - titolo 1);

debito fuori bilancio di euro 97,79 - Banca di credito cooperativo di Arborea, relativo a compensi
dovuti per il secondo semestre 2015 per la gestione della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51
(Provvidenze a favore dell'artigianato sardo) (missione 14 - programma 01 - titolo 1);
v) debito fuori bilancio di euro 216,13 derivante dal rimborso per spese di notifica degli atti,
sostenute negli anni 2015 e 2016, a favore della dott.ssa Marianna Usala, dirigente del Servizio
sostegno alle imprese della Direzione generale dell'Assessorato del turismo, artigianato e
commercio (missione 01 - programma 11 - titolo 1);
w) debito fuori bilancio di euro 5.215,50 - derivante dal contratto n. 224 del 17 luglio 2015, utenza
telefonia mobile dati, annualità 2017, stipulato dal Servizio antincendio, protezione civile e scuola
forestale della Direzione generale del CFVA, con la "Telecom Italia" in adesione alla
convenzione CONSIP per trasmissione dati di allertamento protezione civile per rischio idraulico
e idrogeologico (missione 09 - programma 05 - titolo 1);
x) debito fuori bilancio di euro 372,38 derivante dal contratto stipulato con la ditta Centro
Assistenza di Pino Madeddu & c. per la manutenzione delle imbarcazioni del CFVA in carico al
Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Lanusei relativo a quote IVA su fatture del 2012,
a seguito della modifica della norma che eliminava il regime di non imponibilità IVA su detti
servizi (missione 09 - programma 05 - titolo 1);
y) debito fuori bilancio di euro 156.000,00 derivante dall'affidamento diretto in house
dell'esecuzione del Progetto "eLeadership: competenze digitali per la PA regionale", sostenuto
nell'anno 2018 a favore di Formez PA (missione 01 - programma 10 - titolo 1);
z) debito fuori bilancio di euro 47.072,48, di seguito dettagliato:
1) euro 18.778,24 derivante dal contratto prot. 12127 del 5 giugno 2017 stipulato con la d.ssa
Alessandra Cabras per l'affidamento del servizio di collaborazione al restauro di beni
culturali mobili destinati al Museo e centro di documentazione della Sardegna giudicale
presso le sedi di Oristano e Sanluri (missione 05 - programma 03 - titolo 2);
2) euro 12.624,56 derivante dal contratto prot. 12128 del 5 giugno 2017 stipulato con la d.ssa
Giuseppina Bianca Mannus per l'affidamento del servizio di collaborazione al restauro di
beni culturali mobili destinati al Museo e centro di documentazione della Sardegna giudicale
presso le sedi di Oristano e Sanluri (missione 05 - programma 03 - titolo 2);
3) euro 15.669,68 derivante dal contratto prot. 12129 del 5 giugno 2017 stipulato con la d.ssa
Rossella Palmieri per l'affidamento del servizio di collaborazione al restauro di beni culturali
mobili destinati al Museo e centro di documentazione della Sardegna giudicale presso le sedi
di Oristano e Sanluri (missione 05 - programma 03 - titolo 2);
aa) debito fuori bilancio di euro 854,00 derivante dal contratto prot. 2664/1 del 7 febbraio 2017
stipulato con l'operatore economico KONE Spa, con sede legale in Pero (MI), via Figino n. 41,
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per il servizio di manutenzione conservativa dell'impianto ascensore del Museo per l'artigianato
ed il design intitolato ad Eugenio Tavolara a Sassari (missione 05 - programma 03 - titolo 2).
Art. 3
Autorizzazione alla copertura di spese non rientranti tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del
decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dal decreto legislativo n. 126 del 2014
a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)

h)

1. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di:
euro 225,00 sorta in annualità precedenti e derivante dal mancato pagamento della somma dovuta
all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), relativa al MAV n. 01030514880581237
(missione 01 - programma 05 - titolo 1);
euro 375,00 derivante dagli oneri relativi al contributo obbligatorio all'ANAC conseguente
all'espletamento della procedura negoziata per l'affidamento di "Servizi di attuazione dell'azione
di sistema integrato di governo del life long learning POR FSE 2007/2013" (CIG 52013387E5
CUP E71H13000100009), analoghi a quelli affidati con il contratto di appalto principale del 7
giugno 2011, aggiudicata nell'annualità 2013 (missione 01 - programma 08 - titolo 2);
euro 375,00 derivante dagli oneri relativi al contributo obbligatorio all'ANAC conseguente
all'espletamento della gara con procedura aperta informatizzata per l'affidamento di un "Servizio
di ottimizzazione dei processi lavorativi e di formazione per il rafforzamento delle capacità dei
soggetti coinvolti nell'attuazione e gestione dei Programmi operativi regionali sui Fondi strutturali
2014/2020" indetta con determinazione n. 14803/1201 del 2 maggio 2017, aggiudicata
nell'annualità 2018 (missione 01 - programma 12 - titolo 1);
euro 60,00 quale contributo da versare all'ANAC a seguito della richiesta di CIG per le gare
n. 6014406 e n. 6358798 attivate dal Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale
della Direzione generale del CFVA nel corso del 3° trimestre 2016 (missione 09 - programma 05
- titolo 1);
euro 90,00 quale contributo da versare all'ANAC per gare richieste dal Servizio territoriale
ispettorato ripartimentale di Nuoro nel 2013 e nel 2016 (missione 09 - programma 05 - titolo 1);
euro 150,00 quale contributo da versare all'ANAC per gare richieste dal Servizio vigilanza e
coordinamento tecnico dal 2014 al 2017 (missione 09 - programma 05 - titolo 1);
la spesa complessiva di euro 1.630,00, derivante dagli oneri relativi al contributo obbligatorio da
corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) conseguenti all'espletamento delle
procedure di gara di cui ai codici identificativi (CIG) n. 7123631E41 e n. 6759083BBB, entrambe
aggiudicate nell'anno 2017, pari a euro 830.000 (missione 10 - programma 01 - titolo 1), e n.
7244683589, aggiudicata nell'anno 2018, pari a euro 800.000 (missione 10 - programma 03 titolo 1);
la complessiva spesa di euro 720,00 derivante dagli oneri relativi al contributo obbligatorio
dovuto all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), conseguenti all'espletamento di gare
aggiudicate dalla Direzione generale della Presidenza per lo svolgimento delle procedure relative
alle consultazioni elettorali amministrative e regionali negli anni 2014, 2015 e 2016 (missione 01
- programma 03 - titolo 1).
Art. 4
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in euro 2.095.773,62 in
termini di competenza e cassa per l'anno 2018, in euro 1.700,00 per l'anno 2019 e in euro 850,00 per
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l'anno 2020, si fa fronte attraverso le riduzioni di spesa e l'utilizzo delle disponibilità sussistenti nel
bilancio di previsione della Regione 2018-2020, secondo le modalità rappresentate nella tabella A
(Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente legge.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
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TABELLA A
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE COPERTURE FINANZIARIE
RIFERIMENTO
NORMATIVO
art. 1, comma 1

QUANTIFICAZIONE SPESA
MISSIONE - PROGRAMMA TITOLO - CAPITOLO

CASSA

2018

M7 - P1 - T1- SC06.0452

33.340,47

33.340,47

COPERTURA FINANZIARIA
2019

2020

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CAPITOLO

CASSA

M20 - P3 - T1 - SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1 - SC08.6033

(-)

33.340,47

2018

2019

2020

33.340,47

art. 2, comma 1,
lett. a)

M19 - P2 - T1- SC04.2433

382,50

382,50

255,00

127,50

M19 - P2 - T1- SC04-.2433

*

382,50

382,50

255,00

127,50

art. 2, comma 1,
lett. a)

M19 - P2 - T1- SC04.2413

2.167,50

2.167,50

1.445,00

722,50

M19 - P2 - T1- SC04.2413

*

2.167,50

2.167,50

1.445,00

722,50

art. 2, comma 1,
lett. b)

M14 - P1 - T2- SC06.1638

497.700,00

497.700,00

M14 - P1 - T2- SC06.1638

*

497.700,00

497.700,00

art. 2, comma 1,
lett. b)

M14 - P1 - T2- SC06.1639

711.000,00

711.000,00

M14 - P1 - T2- SC06.1639

*

711.000,00

711.000,00

art. 2, comma 1,
lett. b)

M14 - P1 - T2- SC06.1645

213.300,00

213.300,00

M14 - P1 - T2- SC06.1645

*

213.300,00

213.300,00

art. 2, comma 1,
lett. c)

M14 - P1 - T1- SC08.7148

6.990,60

6.990,60

M14 - P1 - T1- SC08.7148

*

6.990,60

6.990,60

art. 2, comma 1,
lett. d)

M1 - P3 - T1- SC01.0311

1.542,81

1.542,81

M1 - P3 - T1- SC01.0311

*

1.542,81

1.542,81

art. 2, comma 1,
lett. e)

M1 - P3 - T1- SC01.0281

146,40

146,40

M1 - P3 - T1- SC01.0281

*

146,40

146,40

art. 2, comma 1,
lett. f)

M1 - P5 - T1- SC01.0283

2.096,98

2.096,98

M1 - P5 - T1- SC01.0283

*

2.096,98

2.096,98

art. 2, comma 1,
lett. g)

M1 - P3 - T1- SC01.0309

7.649,48

7.649,48

M1 - P3 - T1- SC01.0309

*

7.649,48

7.649,48

art. 2, comma 1,
lett. h)

M1 - P3 - T1- SC01.0311

1.056,53

1.056,53

M1 - P3 - T1- SC01.0311

*

1.056,53

1.056,53

art. 2, comma 1,
lett. i)

M1 - P3 - T1- SC01.0311

16.600,80

16.600,80

M1 - P3 - T1- SC01.0311

*

16.600,80

16.600,80

art. 2, comma 1,
lett.j)

M1 - P3 - T1- SC01.0311

578,10

578,10

M1 - P3 - T1- SC01.0311

*

578,10

578,10

art. 2, comma 1,
lett.k)

M1 - P3 - T1- SC01.0311

395,66

395,66

M1 - P3 - T1- SC01.0311

*

395,66

395,66

art. 2, comma 1,
lett.l)

M1 - P3 - T1- SC01.0311

3.082,07

3.082,07

M1 - P3 - T1- SC01.0311

*

3.082,07

3.082,07

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

7

RIFERIMENTO
NORMATIVO

QUANTIFICAZIONE SPESA

COPERTURA FINANZIARIA

MISSIONE - PROGRAMMA TITOLO - CAPITOLO

CASSA

2018

art. 2, comma 1,
lett.m)

M1 - P3 - T1- SC01.0281

18.113,36

18.113,36

M1 - P3 - T1- SC01.0281

*

18.113,36

18.113,36

art. 2, comma 1,
lett.n)

M1 - P5 - T1- SC01.0283

898,34

898,34

M1 - P5 - T1- SC01.0283

*

898,34

898,34

art. 2, comma 1,
lett.o)

M1 - P3 - T1- SC01.0311

434,52

434,52

M1 - P3 - T1- SC01.0311

*

434,52

434,52

art. 2, comma 1,
lett.p)

M1 - P3 - T1- SC01.0311

3.892,92

3.892,92

M1 - P3 - T1- SC01.0311

*

3.892,92

3.892,92

art. 2, comma 1,
lett.q)

M1 - P3 - T1- SC01.0307

1.701,42

1.701,42

M1 - P3 - T1- SC01.0307

*

1.701,42

1.701,42

art. 2, comma 1,
lett.r)

M15 - P4 - T1- SC02.5090

18,80

18,80

M1 - P12 - T1- SC01.5056

(-)

18,80

18,80

M1 - P12 - T1- SC01.0857

125.538,00

125.538,00

M1 - P12 - T1- SC01.5055

(-)

125.538,00

125.538,00

M1 - P12 - T1- SC01.0858

179.340,00

179.340,00

M1 - P12 - T1- SC01.5056

(-)

179.340,00

179.340,00

art. 2, comma 1,
lett.s)

M1 - P12 - T1- SC01.0859

53.802,00

53.802,00

art. 2, comma 1,
lett.t)

M7 - P1 - T1- SC06.0263

551,08

art. 2, comma 1,
lett.u)

M14 - P1 - T1- SC06.0429

art. 2, comma 1,
lett.v)

art. 2, comma 1,
lett.s)
art. 2, comma 1,
lett.s)

2019

2020

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CAPITOLO

CASSA

2018

M1 - P12 - T1- SC01.0859

(-)

M15 - P04 - T1- SC08.7230

(-)

53.802,00

53.802,00

551,08

M7 - P1 - T1- SC06.0265

(-)

551,08

551,08

97,79

97,79

M14 - P1 - T1- SC06.0428

(-)

97,79

97,79

M1 - P11 - T1- SC08.0169

216,13

216,13

M1 - P11 - T1- SC08.0169

*

216,13

216,13

art. 2, comma 1,
lett.w)

M9 - P5 - T1- SC04.5032

5.215,50

5.215,50

M9 - P5 - T1- SC04.5032

*

5.215,50

5.215,50

art. 2, comma 1,
lett.x)

M9 - P5 - T1- SC04.2256

372,38

372,38

M9 - P5 - T1- SC04.2256

*

372,38

372,38

art. 2, comma 1,
lett.y)

M1 - P10 - T1- SC01.0231

54.600,00

54.600,00

M1 - P10 - T1- SC01.0231

*

54.600,00

54.600,00

art. 2, comma 1,
lett.y)

M1 - P10 - T1- SC01.0232

78.000,00

78.000,00

M1 - P10 - T1- SC01.0232

*

78.000,00

78.000,00

art. 2, comma 1,
lett.y)

M1 - P10 - T1- SC01.0233

23.400,00

23.400,00

M1 - P10 - T1- SC01.0233

*

23.400,00

23.400,00

art. 2, comma 1,
lett.z)

M5 - P3 - T2- SC03.0043

47.072,48

47.072,48

M5 - P3 - T2- SC03.0043

*

47.072,48

47.072,48

2019

2020

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

8

QUANTIFICAZIONE SPESA
RIFERIMENTO
NORMATIVO

COPERTURA FINANZIARIA

MISSIONE - PROGRAMMA TITOLO - CAPITOLO

CASSA

2018

art. 2, comma 1,
lett.aa)

M5 - P3 - T2- SC03.0068

854,00

854,00

M5 - P3 - T2- SC03.0068

*

854,00

854,00

art. 3, comma 1,
lett.a)

M1 - P5 - T1- SC01.0935

225,00

225,00

M1 - P5 - T1- SC01.0935

*

225,00

225,00

art. 3, comma 1,
lett.b)

M1 - P8 - T2- SC02.1257

375,00

375,00

M15 - P2 - T1- SC06.1622

(-)

375,00

375,00

art. 3, comma 1,
lett.c)

M1 - P12 - T1- SC08.6931

131,25

131,25

M1 - P12 - T1- SC08.6720

(-)

131,25

131,25

art. 3, comma 1,
lett.c)

M1 - P12 - T1- SC08.6932

187,50

187,50

M1 - P12 - T1- SC08.6721

(-)

187,50

187,50

art. 3, comma 1,
lett.c)

M1 - P12 - T1- SC08.6933

56,25

56,25

M1 - P12 - T1- SC08.6722

(-)

56,25

56,25

art. 3, comma 1,
lett.d)

M9 - P5 - T1- SC04.5022

60,00

60,00

M9 - P5 - T1- SC04.5022

*

60,00

60,00

art. 3, comma 1,
lett.e)

M9 - P5 - T1- SC04.5022

90,00

90,00

M9 - P5 - T1- SC04.5022

*

90,00

90,00

art. 3, comma 1,
lett.f)

M9 - P5 - T1- SC04.5022

150,00

150,00

M9 - P5 - T1- SC04.5022

*

150,00

150,00

M10 - P1 - T1- SC07.0586

800,00

800,00

M10 - P1 - T1- SC07.0586

*

800,00

800,00

M10 - P1 - T1- SC07.0709

30,00

30,00

M10 - P1 - T1- SC07.0709

*

30,00

30,00

M10 - P3 - T1- SC07.0611

800,00

800,00

M10 - P3 - T1- SC07.0611

*

800,00

800,00

M1 - P3 - T1- SC01.0319

720,00

720,00

M1 - P3 - T1- SC01.0319

*

720,00

720,00

TOTALE

2.095.773,62

2.095.773,62

2.095.773,62

2.095.773,62

art. 3, comma 1,
lett. g)

art. 3, comma 1,
lett . h )

(*) INVARIANZA FINANZIARIA

(-) RIDUZIONI DI SPESA

2019

1.700,00

2020

850,00

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CAPITOLO

TOTALE

CASSA

2018

2019

2020

1.700,00

850,00

ALLEGATO
ALLEGATO DI VARIAZIONE RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE
ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

0108 Programma
Titolo 2

Totale Programma

0112 Programma

Titolo 1

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

DENOMINAZIONE

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

08

Statistica e sistemi informativi

Spese in conto capitale

08

12

01

VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE
- ESERCIZIO 2018
in aumento

in diminuzione

Residui presunti

Statistica e sistemi informativi

previsioni di competenza

375,00

previsioni di cassa

375,00

Residui presunti
previsioni di competenza

375,00

previsioni di cassa

375,00

Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione (solo per le
Regioni)

Spese correnti

12

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018

Residui presunti

Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione (solo per le
Regioni)

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

previsioni di competenza

53.802,00

previsioni di cassa

53.802,00

53.820,80 18,80

18,80
53.783,20

Residui presunti

previsioni di competenza

53.802,00

previsioni di cassa

53.802,00

18,80

previsioni di competenza

54.177,00

53.820,80

356,20

previsioni di cassa

54.177,00

18,80

54.158,20

53.820,80 -

18,80
53.783,20

Residui presunti

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

0701

MISSIONE

07

Programma

01

Titolo 1

Spese correnti

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018

DENOMINAZIONE

01

Sviluppo e valorizzazione del turismo

Fondi e accantonamenti

1502 Programma
Titolo 1

Totale Programma

1504 Programma
Titolo 1

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

15

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

02

Formazione professionale

Spese correnti

02

04

15

33.340,47

33.340,47

33.340,47

33.340,47

33.340,47

33.340,47

33.340,47

Residui presunti
269.140.485,19
480.901.220,70

40.478.827,33

960.000,00
410.000,00

268.180.485,19
520.970.048,03

Residui presunti

Formazione professionale

previsioni di competenza

375,00

previsioni di cassa

375,00

Residui presunti
previsioni di competenza

375,00

previsioni di cassa

375,00

Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

Spese correnti

04

33.340,47

Residui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

MISSIONE

in diminuzione

Residui presunti

previsioni di cassa

20

in aumento

Sviluppo e valorizzazione del turismo

previsioni di competenza

TOTALE MISSIONE

PREVISIONI AGGIORNATE
- ESERCIZIO 2018

Turismo

previsioni di competenza
previsioni di cassa

Totale Programma

VARIAZIONI

Residui presunti

Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

previsioni di competenza

18,80

previsioni di cassa

18,80

53.802,00

-

53.783,20

Residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

18,80
18,80

Residui presunti
previsioni di competenza

18,80

375,00 -

356,20

previsioni di cassa

18,80

54.177,00 -

54.158,20

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE
2001 Programma
Titolo 1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018

DENOMINAZIONE

20

FONDI E ACCANTONAMENTI

01

Fondo di riserva

Spese correnti

VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE
- ESERCIZIO 2018
in aumento

in diminuzione

Residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

Totale Programma

01

Fondo di riserva

33.340,47

Residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

2003 Programma
Titolo 1

03

33.340,47

Altri fondi

Spese correnti

Residui presunti
previsioni di competenza

33.340,47

previsioni di cassa

Totale Programma

03

Altri fondi

Residui presunti
30.315.000,00

previsioni i di cassa
Totale Programma

02

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti Residui presunti
obbligazionari
previsioni di competenza
previsioni i di cassa

112.508.000,00

30.315.000,00

142.823.000,00

112.508.000,00

30.315.000,00

142.823.000,00

Residui presunti
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

previsioni di competenza

87.536,27

87.536,27

previsioni di cassa

87.536,27

87.536,27

previsioni di competenza

87.536,27

87.536,27

-

previsioni di cassa

87.536,27

87.536,27

-

Residui presunti

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE
- ESERCIZIO 2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00

0,00

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO
Tipologia

1

Entrate correnti di natura tributria,
contributiva e perequativa

10102

Tributi destinati a finanziamenti della Sanità

10103

Tributi devoluti e regolati alle autonomie
speciali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

1

Entrate correnti di natura tributria,
contributiva e perequativa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TITOLO

3

Tipologia

3050000

Entrate extratributarie
Rimborsi e altre entrate correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

3

Entrate extratributarie

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TITOLO

6

Tipologia

60300

Accensione prestiti
Accensione mutui e altri finanziamenti a
medio e lungo termine

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

6

Accensione prestiti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di competenza
previsione di cassa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

8.952.378.760,77

189.117.536,21

9.141.496.296,98

