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ALLEGATO 1 – PARTE A  

 

Al Direttore Generale  

SEDE 

 

Oggetto:  Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.  

Variazione al Bilancio Finanziario gestionale 2019-2021 in applicazione dell’art. 51, 

c.4, del DLgs 118/2011. 

Richiesta di istituzione nuovo capitolo di spesa e iscrizione somme tramite 

variazione compensativa di competenza e di cassa tra capitoli appartenenti allo 

stessa missione programma e macroaggregato. CDR 00.00.01.02 

Istituzione nuovo capitolo e iscrizione somme tramite utilizzo avanzo di 

amministrazione vincolato e successiva variazione compensativa di competenza e di 

cassa tra capitoli appartenenti alla stessa missione programma e macroaggregato. 

CDR 00.00.01.02 

 

PREMESSA 

1) L’Aspal intende aderire alla Convenzione “Gestione Integrata Sicurezza ed.4” per la prestazione di 

tutti i servizi finalizzati all’adeguamento degli ambienti di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni e 

alle disposizioni normative necessarie ad attuare le misure di tutela previste dal Testo Unico sulla 

salute e sicurezza (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) in termini di gestione e coordinamento, 

organizzazione, servizio tecnico e servizi alle persone. 

Il fornitore CONSILIA CFO SRL, in data 21 giugno 2019 ha presentato il PDA (Piano Dettagliato 

delle Attività) relativo alla fornitura del Servizio Integrato per 36 mesi, recependo ed esplicando le 

esigenze dell’Aspal. L’impegno finanziario complessivo per i servizi richiesti, a decorrere dal primo 

agosto 2019, risulta essere di circa euro 340.000,00 di cui 273.500,00 riferibile al triennio 2019-

2021. 

Gli stanziamenti di spesa per la copertura dei costi relativi ai servizi che garantiscono la salute e la 

sicurezza negli ambienti di lavoro sono suddivisi nel bilancio 2019-2021 nei capitoli di spesa 

SC01.0087 – “Oneri e acquisti di beni mobili in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro D.lgs. 81/2008” e SC01.0088 – “Oneri in materia di tutela della salute e della 

privacy – D.lgs. 196/2003”. 
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Si chiede l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa intitolato “Convenzione gestione integrata della 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, su cui far confluire, tramite la compensazione tra capitoli di 

spesa appartenenti alla stessa missione programma e macroaggregato, le somme già disponibili 

nel bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 cap SC01.0087 e SC01.0088 missione 1 

programma 10 macroaggregato 103 CDR 00.00.01.02. 

Pertanto, al fine di poter procedere all’adesione alla convenzione di cui sopra, si propone di 

apportare le variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, approvato con DGR 16/1 

del 29.04.2019 parte spese, di complessivi € 285.000,00, mediante compensazione tra capitoli 

appartenenti alla stessa missione e programma e macroaggregato come meglio rappresentato 

nell’“Allegato 1 – Parte B e C ”. 

 

2) La Direzione Generale dell’Assessorato al Lavoro, per l’avvio del progetto “Aggiornamento e 

potenziamento delle funzionalità di registrazione e gestione delle credenziali di accesso degli 

utenti” necessario per la realizzazione di nuovi servizi e-gov (quali ad esempio la “SAP Online” e 

“lo stato di occupazione online”) dedicati agli utenti della piattaforma SardegnaLavoro, fruibili a 

seguito di accesso effettuato con SPID,  ha chiesto all’ASPAL di attivare un servizio di “SMS 

Gateway” da interfacciare in cooperazione applicativa con il SIL Sardegna. Tale strumento potrà 

avere ulteriori utilizzi all’interno della piattaforma SIL Sardegna (quali ad esempio, invio di 

convocazione al cittadino o altre comunicazioni di carattere “urgente”). La stima iniziale del 

fabbisogno finanziario per attivare il servizio offerto dal provider Aruba (pacchetto da 1.000.000 

SMS con ricevuta di ritorno), per la durata di almeno 24 mesi è di circa 40.000 euro. 

Si segnala che, a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’ASPAL per l’anno 2018 

(deliberazione G.R 26/39 del 11.07.2019), sono confluite nell’avanzo con destinazione vincolata, 

rinvenienti dai capitoli destinati alle spese di funzionamento a seguito del trasferimento di funzioni 

in materia di lavoro (D.lgs. 180/2001, DD.MM. 10 giugno 2005, L.R. 17 maggio 2016, n. 9, artt. 37, 

comma 1 e 46, comma 5) per spese di funzionamento € 42.138,97, relativamente al cap. 

SC01.0307, come risulta dall’Allegato Elenco analitico delle quote vincolate del risultato di 

amministrazione al 31.12.2018, di cui utilizzati nell’esercizio 2019, a valere sul predetto capitolo, € 

0. 

Pertanto, al fine di poter procedere alla realizzazione degli interventi di cui sopra, si propone di 

apportare le variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 approvato con DGR 16/1 del 

29.04.2019 parte entrate e parte spese, di complessivi €. 40.000,00, mediante utilizzo di parte 

dell’avanzo di amministrazione vincolato, e successiva variazione compensativa tra capitoli di 
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spesa appartenenti alla stessa missione programma e macroaggregato come meglio 

rappresentato nell’“Allegato 1 – Parte B D ed E”. 

 

Il Direttore del Servizio ad Interim 
Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di 

beni mobili e immobili 
Dott.ssa Silvia Cocco 

     -Firmato digitalmente- 

 

 

 

 

Cagliari 23.07.2019 

Servizio Bilancio e Rendicontazione 

Si esprime parere favorevole alla proposta di variazione al Bilancio proposta dal Direttore del Servizio ad 

interim “Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili” 

 

Cagliari 23.07.2019 

Il Direttore del Servizio 

Bilancio e Rendicontazione 

F.to digitalmente 

- Gianluca Calabrò - 

 

Il Coordinatore Settore Contabilità integrata e Bilancio: Valeria Mura  
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