
 

 

 

Allegato alla Delib.G.R. n. 51/38 del 17.11.2017 
 
 

ALLEGATO 1 – PARTE A 

 

 
Oggetto: Variazione compensativa di competenza e di cassa, in applicazione dell’art. 

51,comma 4 del DLgs 118/2011. - Rif. Nota Assessorato del Lavoro, Formazione 
Professionale, cooperazione e sicurezza sociale prot. n. 2280 del 14.11.2017. 

 
 

PREMESSA 

 
 

Con nota n. 2280 del 14.11.2017 l'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale ha inoltrato richiesta di variazione compensativa di competenza e 

di cassa e di competenza per le annualità 2018 e 2019, secondo quanto specificato nella sezione 

B del presente allegato, al fine di poter attingere dalla graduatoria dell'avviso relativo ai percorsi 

triennali di istruzione e formazione professionale e finanziare le proposte progettuali che non hanno 

trovato copertura nella dotazione finanziaria del POR Sardegna FSE 2014-2020. 

Considerato che nella richiesta di variazione compensativa, viene menzionata anche l'annualità 

2020, che, ai fini della variazione non può essere presa in considerazione, in quanto il bilancio di 

previsione comprende il triennio 2017-2019, anche se l'indicazione del 2020 ha valore indicativo 

del fabbisogno, così come indicato nella nota citata. 

Atteso che l'art. 51, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recita nello specifico:  "Salvo 

differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti 

correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della 

spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni 

compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo 

codice di quarto livello del piano dei conti". 

Considerato che, seppure la suddetta richiesta comporti una variazione compensativa di 

competenza e di cassa tra capitoli insiti nella stessa missione, programma e stesso 

macroaggregato, riguarda però trasferimenti correnti con differente codice di quarto livello del  

piano dei conti ed è pertanto necessario, nelle more dell'adozione dell'ordinamento contabile, 

provvedere mediante specifico atto amministrativo da parte della Giunta regionale. 

 
Ciò premesso si ritiene di dover provvedere alla variazione di bilancio di cui sopra, come meglio 

rappresentata nella sezione B del presente allegato. 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

ALLEGATO 2 – PARTE A 

 

 
Oggetto: Variazione compensativa di competenza e di cassa, in applicazione dell’art. 

51,comma 4 del DLgs 118/2011. - Rif. Nota Assessorato della Pubblica Istruzione, 
beni culturali, informazione, spettacolo e sport prot. n. 2375/Gab del 14.11.2017. 

 
 
 

PREMESSA 

 
 

Con nota n. 2375/Gab del 14.11.2017 l'Assessorato della Pubblica Istruzione, beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport ha inoltrato richiesta di variazione compensativa di competenza e 

di cassa, secondo quanto specificato nella sezione B del presente allegato, al fine di dare 

attuazione al Programma Annuale 2017 degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna, ai 

sensi della legge regionale n. 17/1999, art. 28. 

Atteso che l'art. 51, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recita nello specifico:  "Salvo 

differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti 

correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della 

spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni 

compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo 

codice di quarto livello del piano dei conti". 

Considerato che, seppure la suddetta richiesta comporti una variazione compensativa di 

competenza e di cassa tra capitoli insiti nella stessa missione, programma e stesso 

macroaggregato, riguarda però trasferimenti correnti con differente codice di quarto livello del  

piano dei conti ed è pertanto necessario, nelle more dell'adozione dell'ordinamento contabile, 

provvedere mediante specifico atto amministrativo da parte della Giunta regionale. 

 
Ciò premesso si ritiene di dover provvedere alla variazione di bilancio di cui sopra, come meglio 

rappresentata nella sezione B del presente allegato. 



 

 

 
 

 



ALLEGATO 3 – PARTE A 

 

 

 

Oggetto: Variazione compensativa di competenza, in applicazione dell’art. 51, comma 4 del 
DLgs 118/2011. - Rif. Nota Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza 
Sociale prot. n. 9340 del 15.11.2017. 

 
 

PREMESSA 

 
 

Con nota n. 9340 del 15.11.2017 l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha 

inoltrato richiesta di variazione compensativa di competenza, dal capitolo SC05.0615 - cdr 

00.12.02.02, al capitolo SC05.5043 - cdr 00.12.02.01, al fine di poter predisporre i provvedimenti di 

impegno. 

Atteso che l'art. 51, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recita nello specifico:  "Salvo 

differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti 

correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della 

spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni 

compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo 

codice di quarto livello del piano dei conti". 

Considerato che, seppure la suddetta richiesta comporti una variazione compensativa di 

competenza tra capitoli insiti nella stessa missione, programma e stesso macroaggregato,  

riguarda però trasferimenti correnti con differente codice di quarto livello del piano dei conti ed è 

pertanto necessario, nelle more dell'adozione dell'ordinamento contabile, provvedere mediante 

specifico atto amministrativo da parte della Giunta regionale. 

 
Ciò premesso si ritiene di dover provvedere alla variazione di bilancio di cui sopra, come meglio 

rappresentata nella sezione B del presente allegato. 



 

 

 
 

 



ALLEGATO 4 – PARTE A 

 

 

 

Oggetto: Variazione compensativa di competenza e di cassa, in applicazione dell’art. 51, 
comma 4 del DLgs 118/2011. - Rif. Nota Assessorato della Pubblica Istruzione, 
Beni culturali, informazione, spettacolo e sport prot. n. 10186 del 16.11.2017. 

 
 

PREMESSA 

 
 

Con nota n. 10186 del 16.11.2017 l'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport ha inoltrato richiesta di variazione compensativa di competenza e 

di cassa e di competenza per l'esercizio 2018, tra i capitoli indicati nella sezione B del presente 

allegato, al fine di consentire il riparto dei contributi in favore delle scuole dell'infanzia non statali, 

per spese di gestione e predisporre i provvedimenti di impegno. 

Atteso che l'art. 51, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recita nello specifico:  "Salvo 

differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti 

correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della 

spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni 

compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo 

codice di quarto livello del piano dei conti". 

Considerato che, seppure la suddetta richiesta comporti una variazione compensativa di 

competenza e di cassa tra capitoli insiti nella stessa missione, programma e stesso 

macroaggregato, riguarda però trasferimenti correnti con differente codice di quarto livello del  

piano dei conti ed è pertanto necessario, nelle more dell'adozione dell'ordinamento contabile, 

provvedere mediante specifico atto amministrativo da parte della Giunta regionale. 

 
Ciò premesso si ritiene di dover provvedere alla variazione di bilancio di cui sopra, come meglio 

rappresentata nella sezione B del presente allegato. 



 

 

 
 

 



ALLEGATO 5 – PARTE A 

 

 

 

Oggetto: Variazione compensativa di competenza, in applicazione dell’art. 51, comma 4 del 
DLgs 118/2011. - Rif. Nota Assessorato della Pubblica Istruzione, beni culturali, 
informazione, spettacolo e sport prot. n. 2376/Gab del 14.11.2017. 

 
 
 

PREMESSA 

 
 

Con nota n. 2376/Gab del 14.11.2017 l'Assessorato della Pubblica Istruzione, beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport ha inoltrato richiesta di variazione compensativa di competenza di 

euro 76.700,00, dal capitolo SC03.0232 - cdr 00.11.01.02, al capitolo SC03.0238, stesso cdr, al 

fine dell'erogazione dei contributi agli istituti scolastici della Sardegna per l'insegnamento e l'utilizzo 

veicolare della lingua sarda e delle varietà alloglotte in orario curricolare. 

Atteso che l'art. 51, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recita nello specifico:  "Salvo 

differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti 

correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della 

spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni 

compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo 

codice di quarto livello del piano dei conti". 

Considerato che, seppure la suddetta richiesta comporti una variazione compensativa di 

competenza tra capitoli insiti nella stessa missione, programma e stesso macroaggregato,  

riguarda però trasferimenti correnti con differente codice di quarto livello del piano dei conti ed è 

pertanto necessario, nelle more dell'adozione dell'ordinamento contabile, provvedere mediante 

specifico atto amministrativo da parte della Giunta regionale. 

 
Ciò premesso si ritiene di dover provvedere alla variazione di bilancio di cui sopra, come meglio 

rappresentata nella sezione B del presente allegato. 



 

 

 
 

 


