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Allegato alla Delib.G.R. n. 40/28 del 1.9.2017 

ALLEGATO 1 – PARTE A 

Oggetto:  Utilizzo della quota accantonata al risul tato di amministrazione riguardante i residui 

perenti di parte capitale. 

PREMESSA 

Viste le richieste pervenute dalle diverse Direzioni Generali di re-iscrizione di residui in perenzione 

amministrativa di parte capitale per importo totale pari ad euro 2.111.969,78. 

Visto l’art 51, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 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. 

Visto l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 che autorizza l’utilizzo delle quote accantonate al risultato di 

amministrazione presunto dell’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo 

consuntivo approvato, attraverso l’iscrizione di tali risorse come posta a se stante dell’entrata. 

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”. 

Si propone di autorizzare, nell’esercizio 2017, l’utilizzo della quota accantonata di parte capitale per l'importo 

di euro 2.111.969,78 nel rispetto di quanto esposto nell’ Allegato 9 di cui alla Legge Regionale del 

13.4.2017, n. 6 “Bilancio di previsione triennale 2017-2019” e degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica. 

Ciò premesso, si autorizza inoltre il rimpinguamento, del “Fondo a garanzia della re-iscrizione dei residui 

perenti di parte capitale” per l’importo pari a euro 2.111.969,78, capitolo SC08.0370, cdr 00.03.01.00 - 

Missione 20, Programma 03 -  attraverso la correlata iscrizione in entrata dell'utilizzo della quota 

accantonata di parte capitale; come illustrato nella parte B del presente allegato.  
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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:  Reiscrizione dei residui passivi perenti  di Titolo II - Direzione generale dell'Agenzia 

regionale del Distretto Idrografico della Sardegna.  

 

PREMESSA 

 

Visto l’art 51, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 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. 37545 del 25/5/2017 della direzione generale del Distretto Idrografico con la quale si chiede 

la riassegnazione dell'importo di euro 1.432.500,00 sul capitolo SC04.1913 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 sul sistema informativo contabile che i seguenti impegni risultano in perenzione amministrativa: 

IMPEGNO IN 

PERENZIONE 

ID TITOLO IMPORTO 

RICHIESTO 

CAPITOLO DI 

DESTINAZIONE 

CDR 

4090003556 35548 II 1.122.500,00 SC04.1913 00.01.05.02 

4100000001 39358 II 310.000,00 SC04.1913 00.01.05.02 

                                                               TOTALE            1.432.500,00 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 1.432.500,00 

dal Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.01.05.00  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'Agenzia regionale del Distretto Idrografico a 

rimpinguare successivamente il seguente capitolo:  

− Euro 1.432.500,00 in favore del cap. SC04.1913 CDR 00.01.05.02, Missione 09, Programma 05 

Macroaggregato 203, PCF U.2.03.01.02.000.  
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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:  Reiscrizione dei residui passivi perenti  di Titolo II - Direzione generale della Sanità. 

 

PREMESSA 

 

Visto l’art 51, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 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 le note n. 20826 del 8/8/2017 e n. 21146 del 22/8/2017 della direzione generale della Sanità con le 

quali si chiede la riassegnazione dell'importo di euro 193.069,78 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 sul sistema informativo contabile che i seguenti impegni risultano in perenzione amministrativa: 

IMPEGNO IN 

PERENZIONE 

ID TITOLO IMPORTO 

RICHIESTO CAPITOLO DI 

DESTINAZIONE 

CDR 

3080009398 39602 II 26.825,81 SC05.0053 00.12.01.02 

3080009396 39601 II   2.789,75 SC05.0053 00.12.01.02 

3080019229 41305 II  46.517,49 SC05.0053 00.12.01.02 

9110002660 44816 II   5.770,60 SC05.0056 00.12.01.02 

9110002609 44798 II 111.166,13 SC05.0056 00.12.01.02 

                                                               TOTALE           193.069,78 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 193.069,78 dal 

Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.12.01.00  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 della sanità a rimpinguare successivamente i seguenti capitoli:  

− Euro 76.133,05 in favore del cap. SC05.0053 CDR 00.12.01.02, Missione 13, Programma 05, 

Macroaggregato 203, PCF U.2.03.01.02.000; 

− Euro  116.936,73 in favore del cap. SC05.0056 CDR 00.12.01.02, Missione 13, Programma 05, 

Macroaggregato 203, PCF U.2.03.01.02.000. 
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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:  Reiscrizione dei residui passivi perenti  di Titolo II - Direzione generale del Turismo , 

artigianato e commercio. 

 

PREMESSA 

 

Visto l’art 51, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 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. 1111 del 14/7/2017 della direzione generale del Turismo, artigianato e commercio con la 

quale si chiede la riassegnazione dell'importo di euro 486.400,00 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 sul sistema informativo contabile che i seguenti impegni risultano in perenzione amministrativa: 

IMPEGNO IN 

PERENZIONE 

ID TITOLO IMPORTO 

RICHIESTO 

CAPITOLO DI 

DESTINAZIONE 

CDR 

3120020602 43635 II 13.400,00 SC06.0241 00.07.01.03 

3070013746 26542 II 473.000,00 SC06.0277 00.07.01.03 

                                                               TOTALE              486.400,00 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 486.400,00 dal 

Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.07.01.00  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 del Turismo, artigianato e commercio a rimpinguare successivamente i 

seguenti capitoli:  

− Euro 13.400,00 in favore del cap. SC06.0241 CDR 00.07.01.03, Missione 07, Programma 01 

Macroaggregato 203, PCF U.2.03.03.03.000; 

− Euro  473.000,00 in favore del cap. SC06.0277 CDR 00.07.01.03, Missione 07, Programma 01 

Macroaggregato 203, PCF U.2.03.03.03.000. 
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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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