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ALLEGATO 1 – PARTE A 

Oggetto:  Iscrizione nella Missione 20, Programma 03, delle quote vincolate del risultato di 

amministrazione 2016 risultanti dal preconsuntivo approvato con Delibera n. 30/4 del 20 

giugno 2017. 

 

PREMESSA 

 

Visto l’art. 26, comma c, Decreto-Legge 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, 

il quale stabilisce che “Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare le quote 

del risultato di amministrazione accantonato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dall'attuazione 

dell'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118  del 2011, e le quote del risultato di amministrazione 

vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio che, nel bilancio gestionale 

sono distinti dagli accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio. Gli utilizzi degli 

accantonamenti finanziati dall'avanzo sono disposti con delibere della giunta cui e' allegato il prospetto di cui 

al comma 468. La giunta e' autorizzata ad effettuare le correlate variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del 

decreto legislativo n. 118 del 2011". 

Vista la delibera n.30/24 del 20 giugno 2017 “Verifica delle entrate e delle spese vincolate e non vincolate 

dell'esercizio 2016. Approvazione dei prospetti aggiornati del risultato di amministrazione presunto 2016 ai 

sensi dell'art. 42, commi 9,10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011” – allegato d) “Elenco analitico delle risorse 

accantonate”. 

Vista la delibera 36/33 del 25 luglio 2017 con la quale si è provveduto alla costituzione, nell’ambito della 

Missione 20, Programma 03, dei Fondi per la reiscrizione della quota vincolata al risultato di 

amministrazione, distintamente per la parte corrente e capitale: SC08.7038 e SC08.7039, entrambi in capo 

al Cdr 00.03.00.00. 

Ritenuto di dover provvedere all’utilizzo di quota parte delle quote vincolate al risultato di amministrazione 

2016, iscrivendole negli appositi accantonamenti del bilancio per un ammontare pari a euro 9.535.000,00 nel 

capitolo SC08.7039, “Fondo per la reiscrizione della quota vincolata al risultato di amministrazione di parte 

capitale (art. 26, comma c, Decreto-Legge 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 

96)”, Cdr 00.03.00.00 - Missione 20, Programma 03, Titolo 2, Macroaggregato 205, come rappresentato 

nella sezione B del presente allegato. 

 

Allegato alla Delib. G.R. n. 54/37 del 6.12.2017
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ALLEGATO 1 – PARTE B 

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

Oggetto:  Re-iscrizione di una quota dell'avanzo vincolato per un importo pari a euro 105.000,00 

relativa a contributi agli investimenti ad amministrazioni centrali destinati a spese per 

gli interventi di adeguamento degli edifici del demanio dello stato alle norme per la 

sicurezza degli impianti elettrici e alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori (art. 

1, L. 3 agosto 1998, n. 295 e D.M. Lavori Pubblici 31 maggio 1999, n. 650) - Direzione 

Generale dei Lavori Pubblici. 

 

PREMESSA  

 

Vista la nota n. 3698/Gab. del 24/10/2017 con la quale l'Assessore dei Lavori Pubblici chiede la re-iscrizione di 

una quota vincolata del risultato di amministrazione 2016 dell'importo di euro 105.000,00 relativa al "Progetto 

delle indagini per la determinazione della relazione al fuoco e della resitenza REI delle strutture degli archivi e 

dei compartimenti nel Palazzo di Giustizia di Cagliari" capitolo di spesa SC01.0959 Cdr 00.08.01.03. 

Vista la delibera n.30/24 del 20 giugno 2017 “Verifica delle entrate e delle spese vincolate e non vincolate 

dell'esercizio 2016. Approvazione dei prospetti aggiornati del risultato di amministrazione presunto 2016 ai 

sensi dell'art. 42, commi 9,10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011” – allegato d) “Elenco analitico delle risorse 

accantonate”. 

Verificato che l’importo di euro 105.000,00 risulta essere ricompreso , numero vincolo V487, nell'elenco delle 

entrate e spese vincolate indicate nella DGR. n.30/24 del 20 giugno 2017 (allegato c). 

Ritenuto di dover provvedere alla re-iscrizione delle quote del risultato di amministrazione presenti nel 

preconsuntivo 2016 per l'importo complessivo pari ad euro 105.000,00 sul capitolo SC08.6605 "Reiscrizione 

somme vincolate del Cap. SC01.0959 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni centrali destinati a 

spese per gli interventi di adeguamento degli edifici del demanio dello stato alle norme per la sicurezza degli 

impianti elettrici e alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori" Cdr 00.08.01.30 – Missione 01 

Programma 05 Macroaggregato 203 - come rappresentato nella sezione B del presente allegato. 
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ALLEGATO 2 – PARTE B 

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

Oggetto:  Re-iscrizione di una quota dell'avanzo vincolato per un importo pari a euro 9.430.000,00 

relativa al P.O. FSC 2007-2013 “Interventi per il settore viabilità, soggetto attuatore 

ANAS SPA vincolo - Direzione Generale dei Lavori Pubblici. 

 

Vista la nota n. 42533 del 06/11/2017 con la quale la Direzione Generale dei Lavori Pubblici ha comunicato il 

nuovo cronoprogramma di spesa dell'importo pari a euro 335.312.528 a valer sulle risorse dell'APQ Viabilità 

rafforzato e al 1° atto integrativo destinato ad infrastrutture di trasporto, P.O. FSC 2007-2013, sulla 

viabilità statale regionale delle direttici ss. 125, ss.131 e ss.554, ed ha richiesto una rimodulazione degli 

stanziamenti presenti nel Bilancio regionale 2017-2019 capitolo SC07.0033, Cdr 00.08.01.04, al fine di 

adeguarli ai nuovi cronoprogrammi di spesa forniti dal soggetto attuatore ANAS SPA. 

Vista la DGR 53/37 del 28/11/2017 – allegato 4 – con la quale sono stati adeguati gli stanziamenti di entrata 

EC421.186, CDR 00.01.01.00, e di spesa SC07.0033, Cdr 00.08.01.04, ai nuovi cronoprogrammi forniti dal 

soggetto attuatore ANAS SPA a valer sulle risorse dell'APQ Viabilità rafforzato e al 1° atto integrativo 

destinato ad infrastrutture di trasporto, P.O. FSC 2007-2013. 

Considerato che una quota parte delle assegnazioni statali in argomento, pari ad euro 9.430.000,00, risulta tra 

le quote di avanzo di amministrazione 2016. 

Vista la delibera n.30/24 del 20 giugno 2017 “Verifica delle entrate e delle spese vincolate e non vincolate 

dell'esercizio 2016. Approvazione dei prospetti aggiornati del risultato di amministrazione presunto 2016 ai 

sensi dell'art. 42, commi 9,10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011” – allegato d) “Elenco analitico delle risorse 

accantonate”. 

Verificato che l’importo di euro 9.430.000,00 risulta tra le quote di avanzo di amministrazione, vincolo 

RIACSTR_B capitolo SC07.0033, Cdr 00.08.01.04, presenti nell'elenco delle entrate e spese vincolate 

indicate nella DGR. n.30/24 del 20 giugno 2017 (allegato c). 

Ritenuto di dover provvedere alla re-iscrizione delle quote del risultato di amministrazione presenti nel 

preconsuntivo 2016 per l'importo complessivo pari ad euro 9.430.000,00 sul capitolo di nuova istituzione 

SC07.0049, "Reiscrizione somme vincolate del Capitolo SC07.0033: F.S.C. 2007/2013 - Interventi nel settore 

della viabilità (Delibere CIPE n, n.  62/2011, 78/2011, 8/2012, 60/2012, 87/2012 e 93/2012) Viconlo Riacstr_B" 

Cdr 00.08.01.30 – Missione 10 Programma 06 Macroaggregato 203 - come rappresentato nella sezione B 

del presente allegato. 
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ALLEGATO 3 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 

 
1° VARIAZIONE 
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2° VARIAZIONE 

 
 

 
 


