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Allegato alla Delib.G.R. n. 63/31 del 25.11.2016 

ALLEGATO 1 – PARTE A  

Oggetto: Eccedenze degli stanziamenti di cassa per complessive € 11.152.508,00 su alcuni 

capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato de gli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione 

Vista la nota prot. n. 29626 del 22/09/2016 della Direzione Generale dei Servizi Finanziari con la quale si 

invitavano tutte le Direzioni generali a segnalare eventuali eccedenze non utilizzabili nell’ambito del 

proprio stato previsionale; 

Vista la nota n. 30290  del 16/11/2016 dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, con la quale sono riportate le stime delle eccedenze degli stanziamenti di cassa in alcuni 

capitoli dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato; 

Preso atto che i capitoli : 

SC01.0139    SC01.0134 SC01.0150 SC01.0171 

SC01.0156 SC01.0135 SC01.0152 SC01.0173 

SC01.0708 SC01.0184 SC01.0157 SC01.0186 

SC01.0015 SC01.0892 SC01.0162 SC01.0187 

SC01.0141 SC01.0005 SC01.0227 SC01.0189 

SC01.0142 SC01.0008 SC01.0228 SC01.0194 

SC01.0160 SC01.0126 SC01.0737 SC01.0201 

SC01.0184 SC01.0127 SC01.5044 SC01.0222 

SC01.0210 SC01.0128 SC01.5046 SC01.0605 

SC01.0241 SC01.0129 SC01.0012 SC01.5100 

SC01.0473 SC01.0131 SC01.0013 SC01.5101 

SC01.0486 SC01.0133 SC01.0169 SC01.5102 

SC01.0605 SC01.0145 SC01.0170 

Cdr 00.02.02.00, 00.02.02.01, 00.02.02.02 00.02.02.03 00.02.02.05 –  Titolo 1  presentano eccedenze 

degli stanziamento di cassa 2016;  

Ritenuto di dover procedere con la variazione in aumento  del Capitolo di spesa: 

• SC08.6033  “ Fondo di riserva di cassa” Cdr 00.03.01.00  Missione 20 Programma 01 

Macroaggregato 110  titolo 1  

Per complessive € 11.152.508,28
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ALLEGATO 1 – PARTE B 
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ALLEGATO 2 – PARTE A  

 

Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibili tà di cassa per complessive € 19.219.900,00 

su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Asse ssorato dei Trasporti 

Vista la nota n. 2214 del 18/11/2016 dell’Assessorato dei Trasporti con la quale si chiede l’adeguamento 

delle disponibilità di cassa sui alcuni capitoli di spesa benché già inclusi nella manovra di assestamento 

per l’anno 2016 in corso di approvazione, nelle more dell’approvazione da parte dell’Organo legislativo 

regionale del disegno di legge relativo alla manovra di assestamento: 

Visto che i capitoli SC07.0623 “Spese per contratti di servizio per l’esercizio  di servizi di trasporto 

pubblico locale su gomma”,  e SC07.0598 “Spese per contratti di servizio per l’esercizio  di servizi di 

trasporto pubblico locale su ferro “Cdr 00.13.01.04 – Missione 10- Programma 02 -Macroa ggregato 

103 -  Titolo 1  non presentano un saldo di cassa sufficiente;  

Vista la necessità di poter procedere nei termini a pagamenti di vigenti obbligazioni giuridiche, al fine di 

evitare esposizione dell’amministrazione regionale ad azioni risarcitorie del danno; 

Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa: 

• SC07.0611 “ Spese per favorire la continuità territoriale con le isole minori” Cdr 00.13.01.02  

Missione 10 Programma 03 Macroaggregato 103  titolo  1 

• SC07.0627 “Spese per favorire la continuità territoriale” Cdr 00.13.01.02 Missione 10 

Programma 04 Macroaggregato 103  titolo 1  

• SC07.0628 “ trasferimenti correnti ad enti dell’amministrazione centrale per favorire la continuità 

territoriale” Cdr 00.13.01.02 Missione 10 Programma 04 Macroaggregato 104 Titolo 1 

Per complessive € 19.219.900,00 
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ALLEGATO 2 – PARTE B 
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ALLEGATO 3 – PARTE A  

 

Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibili tà di cassa per complessive € 15.000,00 su 

alcuni capitoli di spesa di competenza della Presid enza 

Vista la nota n. 20220 del 23/11/2016 della Presidenza con la quale si chiede l’adeguamento delle 

disponibilità di cassa sui alcuni capitoli di spesa : 

Visto che il capitolo SC05.0407 “Spese per contratti di servizio per l’esercizio  di servizi di trasporto 

pubblico locale su gomma”,  Cdr 00.01.80.00 – Missione 13- Programma 07 -Macroa ggregato 103 -  

Titolo 1  non presentano un saldo di cassa sufficiente;  

Vista la necessità di procedere con il pagamento dell’incarico di consulenza e collaborazione per la 

stesura del Piano operativo di contrasto ed eradicazione della peste suina africana PSA in Sardegna; 

Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa: 

• SC05.0376 “ Attuazione del Piano di azione straordinario per l’eradicazione della peste suina in 

Sardegna. Acquisto di servizi” Cdr 00.01.80.00  Missione 13 Programma 02 Macroaggregato 

103  titolo 1  

 

Per complessive € 15.000,00 
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ALLEGATO 3 – PARTE B 
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ALLEGATO 4 – PARTE A  

 

Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibili tà di cassa per complessive € 12.000,00 su 

alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assesso rato dei Trasporti 

Vista la nota n. 2230 del 22/11/2016 dell’assessorato dei Trasporti  con la quale si chiede l’adeguamento 

delle disponibilità di cassa sui alcuni capitoli di spesa : 

Visto che il capitolo SC07.0586 “Integrazioni regionali agli oneri relativi alla gestione dei treni caf oneri 

derivanti dall’esercizio dei servizi ferroviari regionali”,  Cdr 00.13.01.04 – Missione 10- Programma 01 -

Macroaggregato 103 -  Titolo 1  non presentano un saldo di cassa sufficiente;  

Vista la necessità di procedere con i pagamenti afferenti le scadenze rappresentate da Debito 

commerciale per quanto dovuto a favore della Società Construciones Y Auxiliar De Ferrocarriles SA con 

sede a Madrid; 

Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa: 

• SC07.0616 “ Spese per la copertura degli oneri delle metropolitane leggere di Cagliari e Sassari” 

Cdr 00.13.01.04 Missione 10 Programma 02 Macroaggregato 103  titolo  1 

 

Per complessive € 12.000,00 
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ALLEGATO 4 – PARTE B  
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ALLEGATO 5 – PARTE A  

 

Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibili tà di cassa per complessive € 500,00 su 

alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assesso rato della Pubblica Istruzione, Beni 

culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Vista la nota n. 20067 del 23/11/2016 della Direzione Generale dei beni culturali  con la quale si chiede 

l’adeguamento delle disponibilità di cassa sui alcuni capitoli di spesa:  

Visto che il capitolo SC03.0075 “Trasferimenti al Comune di Orotelli per l’acquisto e l’adeguamento della 

casa di abitazione dello scrittore Salvatore Cambosu”,  Cdr 00.11.01.01 – Missione 05- Programma 02 -

Macroaggregato 203 -  Titolo 2 non presenta un saldo di cassa sufficiente;  

Vista la necessità di poter procedere alla liquidazione del saldo maturato nell’ambito dell’intervento 

denominato “Lavori di adeguamento per la specifica destinazione d’uso della casa dello scrittore 

Salvatore Cambosu”; 

Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa: 

• SC03.0053 “ Contributi agli enti locali per il restauro di beni culturali di rilevante interesse artistico, 

storico, archeologico ed antropologico” Cdr 00.11.01.03  Missione 05 Programma 01 

Macroaggregato 203  titolo 2  

Per complessive € 500,00 
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ALLEGATO 5 – PARTE B 

 

 

 

 

 



 
 

  12/13 

 

ALLEGATO 6– PARTE A  

 

Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibili tà di cassa per complessive € 30.090.982,00 

su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Asse ssorato Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza sociale 

Vista la nota n. 16305 del 25/11/2016 della Direzione Generale delle politiche sociali  con la quale si 

chiede l’adeguamento delle disponibilità di cassa sui alcuni capitoli di spesa:  

Visto che i capitoli SC05.0673 “Contributi ai comuni per gli interventi di sostegno a favore di persone in 

condizione di handicap grave”, SC05.0681 “ programma di interventi di assistenza domiciliari e di 

carattere socio assistenziale a favore di persone non autosufficienti” Cdr 00.12.02.02 – Missione 12- 

Programma 02 -Macroaggregato 104 -  Titolo 1 non presenta un saldo di cassa sufficiente;  

Vista la necessità di poter procedere alla liquidazione e pagamento degli impegni assunti per l’attuazione 

dei piani personalizzati di cui alla legge 162/98; 

Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione dei Capitoli di spesa: 

• SC05.0668 “ Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona” , Cdr 00.12.02.03 

Missione 12 Programma 07 Macroaggregato 104  titolo  1 

• SC05. 0680 “ Finanziamenti per il sostegno economico a famiglie e a persone prive di reddito e in 

condizione di accertata povertà” ,SC08.6037, SC08.6038  “PO FSE 2014/2020 asse II inclusione 

sociale lotta alla povertà – obiettivo 9.2 – Incremento dell’occupabilità”, SC08.6039 “ PO FSE 

2014/2020 asse II inclusione sociale lotta alla povertà – obiettivo 9.2 – Incremento 

dell’occupabilità” Cdr 00.12.02.01  Missione 12 Programma 04 Macroaggregato 104  titolo  1 

• SC05.0689 “ Fondo per la non autosufficienza” Cdr 00.12.02.02 Missione 12 Programma 02 

Macroaggregato 104  titolo 1  

Per complessive € 30.090.982,00 
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ALLEGATO 6 – PARTE B 

 

 

 

 


