REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 8/7 DEL 28.2.2006

—————

Oggetto:

Esercizio provvisorio bilancio regionale 2006-2008 - Accertamento della somma di
€ 2.200.000 in conto dell’istituendo capitolo 23132 - U.P.B. E08.046 e contestuale
iscrizione della medesima somma in conto dell’istituendo capitolo 08351 - U.P.B.
S08.055. Realizzazione studi di fattibilità relativi al settore della viabilità.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con nota n. 1300 del
21.2.2006, riferisce che l’Assessorato dei Lavori Pubblici, con la nota n. 2589/GAB del 3 gennaio
2006, ha richiesto l’iscrizione della somma di € 2.200.000 assegnata dal CIPE con la delibera 29
settembre 2004, n. 20 e attribuita, dalla Giunta regionale con delibera 31 marzo 2005, n. 14/1, alla
realizzazione dei seguenti studi di fattibilità relativi ad interventi nel settore della viabilità:
STUDI DI FATTIBILITA’

2006

2007

Ammodernamento e riassetto funzionale della rete
stradale dell’ANAS (strade di competenza statale e di
competenza regionale) al fine di conseguire un
sostanziale incremento della velocità di percorrenza con
interventi puntuali per l’eliminazione dei nodi critici

€ 900.000

€ 200.000

Realizzazione di percorsi stradali di collegamento delle
aree interne con i principali assi viari regionali tramite il
riassetto funzionale e l’interconnessione delle strade
esistenti anche di diverse competenze gestionali.

€ 900.000

€ 200.000

Ciò considerato, l’Assessore della Programmazione propone alla Giunta regionale, pur nel corso
dell’esercizio provvisorio, l’accertamento della suddetta assegnazione, pari a complessivi €
2.200.000, in conto dell’istituendo capitolo 23132 - U.P.B. E08.046 e la contestuale iscrizione della
medesima somma in conto dell’istituendo capitolo 08351 - U.P.B. S08.055.
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Programmazione,
constatato il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale dell’Assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio e constatato il parere di concerto
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dell’Assessore dei Lavori Pubblici, espresso ai sensi del combinato disposto dagli articoli 9 della
L.R. 21 aprile 2005, n. 8 e 1 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 24

DELIBERA

di autorizzare, in conto dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario
2006, le seguenti variazioni:
ENTRATA
U.P.B. E08.046

Finanziamenti per la viabilità
CASSA

Cap. 23132
AS

N.I.

2.3.1.

€

1.800.000,00

Cod. SIOPE 2.01.01

Assegnazioni dello Stato per la realizzazione di interventi e studi di fattibilità
relativi al settore della viabilità
(Delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 20)
Rif. cap. spesa 08351
COMPETENZA

2006

€

1.800.000,00

COMPETENZA

2007

€

400.000,00

CASSA

€

1.800.000,00

SPESA
08 - LAVORI PUBBLICI
U.P.B. S08.055

Cap. 08351
AS

Progettazione nel settore della viabilità

N.I.

2.1.1.4.2.2.09.17

Cod. patto stab. SZD

Cod. SIOPE 1.03.01

Spese per la realizzazione di studi di fattibilità relativi al settore della viabilità
(Delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 20)
Rif. cap. entrata 23132
COMPETENZA

2006

€

1.800.000,00

COMPETENZA

2007

€

400.000,00

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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