
 
 

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 
L’Assessore 

DECRETO N.  31   DEL 02/12/2014 

 

Oggetto: Bilancio regionale 2014 – Variazione compensativa tra capitoli di spesa della 

medesima UPB S05.01.004 (capitoli SC05.0096 – SC05.0087). 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. del 02/08/2006, n. 11 recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio 

e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna”; 

VISTA  la L.R. 21 gennaio 2014, n. 7, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014)"; 

VISTA la L.R. 21 gennaio 2013, n. 8, recante: “Bilancio di previsione per l'anno 2014 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016"; 

VISTA la nota del 20/11/2014 n. 28225 con la quale il Direttore generale della sanità ha 

richiesto il parere di cui all’art. 9, comma 6 della L.R. del 02/08/2006, n. 11, con 

riferimento alla variazione compensativa citata in oggetto; 

VISTA la nota del 28/11/2014 n. 9918 inoltrata alla PEC san.dgs@pec.regione.sardegna.it, 

con la quale il Direttore del servizio bilancio dell’Assessorato della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha espresso parere favorevole in merito alla 

seguente variazione compensativa: 

UPB S05.01.004 

- variazione in diminuzione capitolo SC05.0096 – cdr 00.12.01.01 € 1.426,28 

- variazione in aumento capitolo SC05.0087 – cdr 00.12.01.01 € 1426,28 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DECRETA 

Art. 1) Nella UPB S05.01.004 del Bilancio Regionale 2014 è autorizzata la seguente 

variazione: 

- variazione in diminuzione  

capitolo SC05.0096 
Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a medaglie fisse di presenza, rimborsi di 

spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti 

e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi di competenza, istituiti presso 

g li organi dell'Amministrazione regionale (L.R. 22 giugno 1987, n. 27)  
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- cdr 00.12.01.01 € 1426,28 

- variazione in aumento  

capitolo SC05.0087 

Medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto 

proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri 

concessi di competenza, istituiti presso gli organi dell’Amministrazione regionale 

(L.R. 22 giugno 1987, n. 27)  

– cdr 00.12.01.01 € 1426,28 

Art. 2) Ai sensi dell’art. 9, comma 6 della L.R. 02/08/2006 n. 11 il presente decreto verrà 

trasmesso all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, alle competenti Commissioni consiliari e alla Ragioneria regionale. 
 
 

L’Assessore 
Luigi Benedetto Arru 
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