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Allegato alla Delib.G.R. n. 52/27 del 27.9.2016 

ALLEGATO 1 – PARTE A 

Oggetto:  Richiamo impegni in perenzione amministra tiva Titolo 2 - Direzione Generale della 

Sanità. 

 

PREMESSA 

 

Visto l’art 51, comma 2, lett. g), del D.Lgs 118/2011 il quale stabilisce che le variazioni del bilancio di 

previsione riguardanti l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione per il pagamento dei 

residui perenti debbano essere autorizzate dalla Giunta regionale, la quale dispone il trasferimento delle 

somme necessarie al “richiamo” delle perenzioni nei pertinenti capitoli di bilancio con provvedimento 

amministrativo attraverso il quale si provvede all’iscrizione dei necessari stanziamenti di competenza. 

Vista la nota n.18294 del 1 luglio 2016 e successive integrazioni, con la quale la Direzione Generale della 

Sanità chiede il rimpinguamento dei capitoli SC05.0056, SC05.0053, SC05.0033 CDR 00.12.01.02 per un 

importo di euro 1.617.691,71 dal Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti del Titolo 2 di cui 

al capitolo SC08.0370 al fine di consentire il pagamento dei seguenti impegni di spesa: 

 

 

Considerato che il plafond di Titolo II  assegnato alla Direzione della Sanità risulta essere insufficiente per far 

fronte al pagamento dei residui perenti venuti in scadenza e che, pertanto, risulta essere necessario 

provvedere alla iscrizione nel capitolo di entrata EC000.009 “Utilizzo quote accantonate del fondo garanzia 

residui perenti - Parte capitale”, CDR 00.03.01.02, e nel capitolo di spesa SC08.0370 “Fondo a garanzia 

delle reiscrizioni di residui perenti in conto capitale (artt. 42, comma 3,.51, comma 2, lettera g), 60, comma 3, 

D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e art. 10, comma 1, lett. b), L.R. 11 aprile 2016, n. 6)” Cdr 00.03.01.00 

della ulteriore quota di utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione del fondo garanzia 

residui perenti di parte capitale pari a euro 1.617.691,71. 
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Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 1.617.691,71 

dal Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.12.01.00 del capitolo SC08.0370 “Fondo a garanzia delle re iscrizioni di 

residui perenti” – Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 205 – P CF U.2.05.01.99.000, al fine di 

autorizzare la Direzione Generale della Sanità al successivo impinguamento dello stanziamento di 

competenza dei capitoli SC05.0056, “Spese per l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario 

pubblico”, SC05.0053 “ somme da ripartire tra le aziende sanitarie per il finanziamento delle spese in conto 

capitale” e capitolo SC05.0033 “Somme da ripartire tra le aziende sanitarie locali, le azienda ospedaliera e 

l’azienda ospedaliera universitaria per il finanziamento delle spese in conto capitale” CdR 00.12.01.02, 

Missione 13 Programma 05 Macroaggregato 203 Titolo 2, PCF U.2.03.01.02.000. 

Ritenuto di dover autorizzare la Direzione Generale della Sanità, per la parte di propria competenza, a dare 

attuazione, con proprio atto, alla presente delibera. 
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ALLEGATO 1 - PARTE B  

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 2 – PARTE A 

Oggetto:  Richiamo impegni in perenzione amministra tiva di Titolo I e II della Direzione generale 

degli Enti Locali. 

 

PREMESSA 

 

Visto l’art 51, comma 2, lett. g), del D.Lgs 118/2011 il quale stabilisce che le variazioni del bilancio di 

previsione riguardanti l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione per il pagamento dei 

residui perenti debbano essere autorizzate dalla Giunta regionale, la quale dispone il trasferimento delle 

somme necessarie al “richiamo” delle perenzioni nei pertinenti capitoli di bilancio con provvedimento 

amministrativo attraverso il quale si provvede all’iscrizione dei necessari stanziamenti di competenza e di 

cassa. 

Vista la nota n. 28884 del 14/07/2016 con la quale la Direzione Generale degli Enti Locali chiede: 

− la riassegnazione della somma di euro 7.663.392,20 su vari capitoli di Titolo I  con prelievo dal 

“Fondo speciale per la rassegnazione dei residui perenti di parte corrente” di cui al capitolo 

SC08.0045, CdR 00.03.01.00; 

− la riassegnazione della somma di euro 13.970.196,26 su vari capitoli di Titolo II  con prelievo dal 

"Fondo a garanzia delle reiscrizioni di residui perenti in conto capitale" di cui al capitolo SC08.0370, 

CdR 00.03.01.00. 

Verificato che sul sistema informativo contabile in capo ai capitoli di Titolo I,  di cui alla seguente tabella, 

risultano i seguenti impegni andati in perenzione amministrativa:  

CAPITOLO Cdr BENEFICIARIO IMPORTO 

RICHIESTO 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

SC02.0881 00.04.01.02 Comuni diversi 1.091.692,39 Cantieri comunali per l’occupazione ex LR 

11/88 

SC01.1059 00.04.01.02 Comuni diversi 5.757.254,01 Gestioni associate 

SC01.1083 00.04.01.02 Comuni diversi 814.442,80 Gestioni associate 

TOTALE REISCRIZIONI TITOLO I:                   7.6 63.392,20 
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Verificato che sul sistema informativo contabile in capo ai capitoli di Titolo II,  di cui alla seguente tabella, 

risultano i seguenti impegni andati in perenzione amministrativa:  

CAPITOLO Cdr BENEFICIARIO IMPORTO 

RICHIESTO 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

SC02.0898 00.04.01.02 Comuni della Provincia di 

Cagliari 

7.644.881,41 Interventi sviluppo occupazione LR 37/98 

SC02.0900 00.04.01.02 Comuni della Provincia di 

Cagliari 

148.543,85 Interventi sviluppo occupazione LR 37/98 

SC02.0900 00.04.01.30 Comuni della Provincia di 

Oristano 

2.195.444,71 Interventi sviluppo occupazione LR 37/98 

SC02.0900 00.04.01.31 Comuni della Provincia di 

Sassari 

3.939.400,59 Interventi sviluppo occupazione LR 37/98 

SC02.0900 00.04.01.32 Comuni della Provincia di Nuoro 41.925,70 Interventi sviluppo occupazione LR 37/98 

TOTALE REISCRIZIONI TITOLO II:                   13 .970.196,26 

Considerato che il plafond di Titolo I  assegnato alla Direzione Generale degli Enti Locali risulta essere 

insufficiente per far fronte al pagamento dei residui perenti venuti in scadenza e che, pertanto, risulta essere 

necessario provvedere alla iscrizione nel capitolo di entrata EC000.008 “Utilizzo quote accantonate del 

fondo garanzia residui perenti - Parte corrente”, CDR 00.03.01.02, e nel capitolo di spesa SC08.0045 

“Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e per la 

riassegnazione di somme per le quali permane l'obbligo a pagare” Cdr 00.03.01.00 della ulteriore quota di 

utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione del fondo garanzia residui perenti di parte 

corrente pari ad euro 7.663.392,20. 

Considerato che il plafond di Titolo II  assegnato alla Direzione Generale degli Enti Locali risulta essere 

insufficiente per far fronte al pagamento dei residui perenti venuti in scadenza e che, pertanto, risulta essere 

necessario provvedere alla iscrizione nel capitolo di entrata EC000.009 “Utilizzo quote accantonate del 

fondo garanzia residui perenti - Parte capitale”, CDR 00.03.01.02, e nel capitolo di spesa SC08.0370 “Fondo 

a garanzia delle reiscrizioni di residui perenti in conto capitale (artt. 42, comma 3,.51, comma 2, lettera g), 

60, comma 3, D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e art. 10, comma 1, lett. b), L.R. 11 aprile 2016, n. 6)” 

Cdr 00.03.01.00 della ulteriore quota di utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione del 

fondo garanzia residui perenti di parte capitale pari ad euro 13.970.196,26. 
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Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria di competenza pari a euro 

7.663.392,20 dal Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.04.01.00  del capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la 

riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le 

quali permane l'obbligo a pagare” –  Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 110 – PCF  

U.1.10.01.01.000, e di autorizzare la Direzione Generale degli Enti Locali al successivo impinguamento dei 

seguenti capitoli di spesa sopra elencati. 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria di competenza pari a euro 

13.970.196,26 dal Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.04.01.00  del capitolo SC08.0370 “Fondo a garanzia delle 

reiscrizioni di residui perenti in conto capitale” –  Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 205 – PCF  

U.2.05.01.99.000, e di autorizzare la Direzione Generale degli Enti Locali al successivo impinguamento dei 

capitoli di spesa sopra elencati.  

Ritenuto di dover autorizzare la Direzione generale degli Enti Locali, per la parte di sua competenza, a dare 

attuazione, con proprio atto, alla presente delibera al fine della liquidazione e del pagamento dei residui 

perenti soprarichiamati. 
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ALLEGATO 2 - PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 3 – PARTE A 

Oggetto:  Richiamo impegni in perenzione amministra tiva di Titolo II della Direzione generale dei 

Lavori Pubblici in attuazione della D.G.R. n. 62/18  del 9/12/2015 - Piano quinquennale di 

pagamenti in favore dell’ANAS S.p.A..  

 

PREMESSA 

 

Visto l’art 51, comma 2, lett. g), del D.Lgs 118/2011 il quale stabilisce che le variazioni del bilancio di 

previsione riguardanti l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione per il pagamento dei 

residui perenti debbano essere autorizzate dalla Giunta regionale, la quale dispone il trasferimento delle 

somme necessarie al “richiamo” delle perenzioni nei pertinenti capitoli di bilancio con provvedimento 

amministrativo attraverso il quale si provvede all’iscrizione dei necessari stanziamenti di competenza e di 

cassa. 

Vista la nota n. 2417/gab del 7/09/2016 con la quale l’Assessore dei Lavori Pubblici, al fine di ottemperare a 

quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 62/18 del 9/12/2015 che ha stabilito un Piano 

finanziario quinquennale di rientro delle somme anticipate dall’ANAS S.p.A. per l’attuazione dell’APQ 

Viabilità, chiede la riassegnazione della somma di euro 15.000.000,00 con prelievo dal "Fondo a garanzia 

delle reiscrizioni di residui perenti in conto capitale" di cui al capitolo SC08.0370, CdR 00.03.01.00. 

Verificato che sul sistema informativo contabile in capo al capitolo di Titolo II SC07.0026  risulta l’impegno, 

andato in perenzione amministrativa, n°4070004546 (ID. 33728) in favore dell'ANAS S.p.A che presenta 

come somma residua da pagare l’importo di euro 69.957.000,00. 

Considerato che il plafond di Titolo II  assegnato alla Direzione Generale dei Lavori pubblici risulta essere 

insufficiente per far fronte al pagamento dei residui perenti venuti in scadenza e che, pertanto, risulta essere 

necessario provvedere alla iscrizione nel capitolo di entrata EC000.009 “Utilizzo quote accantonate del 

fondo garanzia residui perenti - Parte capitale”, CDR 00.03.01.02, e nel capitolo di spesa SC08.0370 “Fondo 

a garanzia delle reiscrizioni di residui perenti in conto capitale (artt. 42, comma 3,.51, comma 2, lettera g), 

60, comma 3, D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e art. 10, comma 1, lett. b), L.R. 11 aprile 2016, n. 6)” 

Cdr 00.03.01.00 della ulteriore quota di utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione del 

fondo garanzia residui perenti di parte capitale pari ad euro 15.000.000,00. 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria di competenza pari a euro 

15.000.000,00 dal Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.08.01.00  del capitolo SC08.0370 “Fondo a garanzia delle 

reiscrizioni di residui perenti in conto capitale” –  Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 205 – PCF  
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U.2.05.01.99.000, e di autorizzare la Direzione Generale dei Lavori Pubblici al successivo impinguamento 

del capitolo di spesa SC07.0026.  

Ritenuto di dover autorizzare la Direzione generale dei Lavori Pubblici a dare attuazione, con proprio atto, 

alla presente delibera al fine della liquidazione e del pagamento dei residui perenti soprarichiamati. 
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ALLEGATO 3 - PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 4 – PARTE A 

Oggetto:  Richiamo impegni in perenzione amministra tiva di Titolo I e di Titolo II della Direzione 

generale dell’Ambiente. 

 

PREMESSA 

 

Visto l’art 51, comma 2, lett. g), del D.Lgs 118/2011 il quale stabilisce che le variazioni del bilancio di 

previsione riguardanti l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione per il pagamento dei 

residui perenti debbano essere autorizzate dalla Giunta regionale, la quale dispone il trasferimento delle 

somme necessarie al “richiamo” delle perenzioni nei pertinenti capitoli di bilancio con provvedimento 

amministrativo attraverso il quale si provvede all’iscrizione dei necessari stanziamenti di competenza. 

Viste le note n. 14462 del 26/07/2016, n. 2480 del 9/08/2016, n. 2836 del 19/09/2016, n. 18017 del 

22/09/2016  con la quale l’Assessore dell’Ambiente chiede: 

− la riassegnazione della somma complessiva di euro 2.351.910,64 su vari capitoli di Titolo I  con 

prelievo dal “Fondo speciale per la rassegnazione dei residui perenti di parte corrente” di cui al 

capitolo SC08.0045, CdR 00.03.01.00; 

− la riassegnazione della somma di euro 2.157.283,44 su vari capitoli di Titolo II  con prelievo dal 

"Fondo a garanzia delle reiscrizioni di residui perenti in conto capitale" di cui al capitolo SC08.0370, 

CdR 00.03.01.00. 

Verificato che sul sistema informativo contabile in capo ai capitoli di Titolo I,  di cui alla seguente tabella, 

risultano i seguenti impegni andati in perenzione amministrativa:  

CAPITOLO CDR BENEFICIARIO IMPORTO 
RICHIESTO 

DESCRIZIONE INTERVENTO ID PERENZIONE 

SC05.0077 00.05.01.04 Agenzia Laore 50.100,00 controllo biologico 42868 

SC05.0077 00.05.01.04 Università Sassari 22.500,00 controllo biologico 42869 

SC04.0342 00.05.01.04 Provincia Sud 
Sardegna 

77.400,00 patrimonio carsico 34914 

SC05.0229 00.05.01.04 Provincia Sud 
Sardegna (ex Medio 
Campidano)  

66.750,00 controllo biologico 37444 

SC02.0890 00.05.01.01 Comune di Carbonia  75.000,00 Patrimonio boschivo  42792 

SC02.0890 00.05.01.01 Comune di Porto 
Torres  

450.000,00 Patrimonio boschivo  42803 

SC02.0890 00.05.01.01 Comune di 
San'Anna Arresi 

       
175.000,00  

Patrimonio boschivo  40715 

SC02.0890 00.05.01.01 Comune di 
San'Anna Arresi 

       
100.000,00  

Patrimonio boschivo  42806 
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SC02.0890 00.05.01.01 Comune di 
Sant'Antioco 

       
200.000,00  

Patrimonio boschivo  40716 

SC02.0890 00.05.01.01 Comune di 
Sant'Antioco 

       
225.000,00  

Patrimonio boschivo  42807 

SC02.0890 00.05.01.01 Comune di Belvì 45.000,00 Patrimonio boschivo  42812 

SC02.0890 00.05.01.01 Comune di Bitti 52.500,00 Patrimonio boschivo  42813 

SC02.0890 00.05.01.01 Comune di Guspini 45.000,00 Patrimonio boschivo  42819 

SC02.0890 00.05.01.01 Comune di Santadi 200.000,00 Patrimonio boschivo  40717 

SC02.0890 00.05.01.01 Comune di Santadi 150.000,00 Patrimonio boschivo  42808 

SC02.0890 00.05.01.01 Comune di Giba 150.000,00 Patrimonio boschivo  42795 

SC02.0890 00.05.01.01 Comune di Borore  175.000,00 Patrimonio boschivo  42789 

SC02.0890 00.05.01.01 Comune di Meana 
Sardo  

45.000,00 Patrimonio boschivo  42821 

SC02.0890 00.05.01.01 Pau 45.000,00 Patrimonio boschivo  42823 

SC04.0342 00.05.01.04 Provincia di Sassari 2.660,64 patrimonio carsico 40935 

TOTALE REISCRIZIONI TITOLO I:                   2.3 51.910,64 

 

Verificato che sul sistema informativo contabile in capo ai capitoli di Titolo II,  di cui alla seguente tabella, 

risultano i seguenti impegni andati in perenzione amministrativa:  

CAPITOLO CDR BENEFICIARIO IMPORTO 
RICHIESTO 

DESCRIZIONE INTERVENTO ID PERENZIONE 

SC04.1283 00.05.01.02 Comune di 
Portoscuso 

1.073.713,89 Rivalutazione uso suoli 
e realizzazione fascia di 

rispetto 

9651 

SC04.1753 00.05.01.04 Parco naturale 
regionale Monte 
Arci 

590.379,12 Tutela e valorizzazione 
aree naturalistiche 

33517 

SC04.1753 00.05.01.04 Parco naturale 
regionale Teplora 

443.895,62 Tutela e valorizzazione 
aree naturalistiche 

33517 

SC04.1393 00.05.01.02 IGEA 49.294,81 Bonifica siti minerari 
dismessi 

34821 

TOTALE REISCRIZIONI TITOLO II:                   2. 157.283,44 

Considerato che il plafond residuo di Titolo I  assegnato alla Direzione Generale dell’Ambiente risulta essere 

pari a euro 302.000,00. 

Considerato che il suddetto plafond risulta essere insufficiente per far fronte al pagamento dei residui perenti 

venuti in scadenza e che, pertanto, risulta essere necessario provvedere alla iscrizione nel capitolo di 

entrata EC000.008 “Utilizzo quote accantonate del fondo garanzia residui perenti - Parte corrente”, CDR 

00.03.01.02, e nel capitolo di spesa SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati 

perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le quali permane l'obbligo a pagare” 
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Cdr 00.03.01.00 della ulteriore quota di utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione del 

fondo garanzia residui perenti di parte corrente pari ad euro 2.049.911,00. 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 2.351.910,64 

dal Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.05.01.00  del capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegnazione dei 

residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le quali permane 

l'obbligo a pagare” –  Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 110 – PCF  U.1.10.01.01.000, e di 

autorizzare la Direzione Generale dell’Ambiente al successivo impinguamento dei seguenti capitoli di spesa 

sopra elencati. 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria di competenza pari a euro 

2.157.283,44 dal Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.05.01.00  del capitolo SC08.0370 “Fondo a garanzia delle 

reiscrizioni di residui perenti in conto capitale” –  Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 205 – PCF  

U.2.05.01.99.000, e di autorizzare la Direzione Generale dell’Ambiente al successivo impinguamento dei 

capitoli di spesa sopra elencati.  

Ritenuto di dover autorizzare la Direzione generale dell’Ambiente a dare attuazione, con proprio atto, alla 

presente delibera al fine della liquidazione e del pagamento dei residui perenti soprarichiamati. 
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ALLEGATO 4 - PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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