Allegato alla Delib.G.R. n. 37/38 del 1.8.2017

ALLEGATO 1- PARTE A

Oggetto:Richiesta di adeguamento delle disponibilitа di cassa per complessivi € 3.245,12 su
alcuni capitoli di spesa di competenza dell’ Assessorato Lavori Pubblici

Vista la nota n.29007 del 21/07/2017 dell'Assessorato Lavori Pubblici con la quale si chiede
l’adeguamento delle disponibilità di cassa su alcuni capitoli di spesa:
Visto che sul capitolo:
Capitolo
1

SC07.0035

Cdr

Pcf

00.08.01.04

U.2.03.01.02.000

Descrizione
PAC Sardegna - Intervento prioritario "Grande Viabilità Stradale" - S.S. 554
Area vasta di Cagliari - Contributi agli investime nti a Amministrazioni
pubbliche Locali (art. 23, comma 4, L. 12 novembre 2011, n. 183, Piano di

non sussiste sufficiente disponibilità di cassa;
Vista la necessità della DG dell’ Assessorato Lavori Pubblici di far fronte alle obbligazioni sorte
nell'ambito dei progetti legati alla viabilità stradale;
Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa :
Capitolo
1

SC07.0033

Cdr

Pcf

00.08.01.04

U.2.03.01.01.000

Descrizione
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 ) Rif. cap. entrata
EC421.186

per complessivi € 3.245,12

1

2

ALLEGATO 2- PARTE A
Oggetto:Richiesta di adeguamento delle disponibilitа di cassa per complessivi € 15.555.033,17 su
alcuni capitoli di spesa di competenza dell’ Assessorato Igiene, Sanita' e Assistenza Sociale

Vista la nota n.6710 del 25/07/2017 dell'Assessorato Igiene, Sanita' e Assistenza Sociale con la quale si
chiede l’adeguamento delle disponibilità di cassa su alcuni capitoli di spesa:
Visto che sui capitoli:
Capitolo

Cdr

Pcf

Descrizione

1

SC05.0666

00.12.02.02 U.1.04.01.02.000

Finanziamenti per l'erogazione di provvidenze a favore dei talassemici, dei
linfopatici ed emofilici e dei nefropatici; per il trasp orto di handicappati, per il
pagamento delle rette di ricovero per l'assistenza residenziale ed erogazione

2

SC05.0673

00.12.02.02 U.1.04.01.02.000

Contributi ai Comuni per gli interventi di sostegno a favore di persone in
condizione di handicap grave (art. 5, comma 37, L.R. 24 a prile 2001, n. 6 e
art. 28, commi 1 e 2, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, art. 15, comma 14, L.R. 29 aprile

non sussiste sufficiente disponibilità di cassa;
Vista la necessità della DG dell’ Assessorato Igiene, Sanita' e Assistenza Sociale di poter procedere a
dare seguito alle obbligazioni in essere e di predisporre i provvedimenti di liquidazione e pagamento delle
stesse;
Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione dei Capitoli di spesa :
Capitolo

Cdr

Pcf

Descrizione

1

SC05.0615 00.12.02.02

U.1.04.01.02.000

Fondo nazionale per le politiche sociali (legge 28 agosto 1997, n. 285, art.
20,legge 8 novembre 2000, n. 328 e art. 80, Legge 23 d icembre 2000, n. 388)
Rif. capp. entrata EC231.206; EC231.207; EC241.001; - Rif. Cap. reiscriz. quote

2

SC08.6707 00.12.02.02

U.1.04.01.02.000

Spese per la realizzazione di interventi e servizi per l'assistenza di persone con
disabilitŕ grave prive del sostegno familiare - Dopo di noi (L.112/2016) Rif.
Cap. Entrata EC242.115

3

SC05.5065 00.12.02.02

U.1.04.01.02.000

F.S.C. 2007-2013 - Progetto nazionale "Obiettivi di Servizio" - parte
corrente.Realizzazione progetti attivazione PAI integrato rivolto a persone
over 65 anni beneficiarie di un programma "Ritornare a casa" (Delibera CIPE,
n.

4

SC05.0689 00.12.02.02

U.1.04.01.02.000

Fondo per la non autosufficienza (art. 1, comma 1264, legge 27 dicembre
2006,n. 296). Rif. Cap. entrata EC231.225/P

5

SC08.6708 00.12.02.02

U.1.04.01.02.000

Spese per la realizzazione di interventi e servizi per l'assistenza di persone con
disabilitŕ grave prive del sostegno familiare - Dopo di noi (L.112/2016) Rif.
Cap. Entrata EC242.115

6

SC08.6708 00.12.02.02

U.1.04.01.02.000

Spese per la realizzazione di interventi e servizi per l'assistenza di persone con
disabilitŕ grave prive del sostegno familiare - Dopo di noi (L.112/2016) Rif.
Cap.Entrata EC242.115

per complessivi € 15.555.033,17
3

ALLEGATO 2 – PARTE B
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ALLEGATO 3 - PARTE A
Oggetto:

Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per complessivi € 2.700.000,00

su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’ Assessorato Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione E Sicurezza Sociale.

Vista la nota n.1387 del 26/07/2017 dell'Assessorato Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione E
Sicurezza Sociale con la quale si chiede l’adeguamento delle disponibilità di cassa su alcuni capitoli di
spesa:
Visto che sui capitoli:
Capitolo
1

SC04.1369

Cdr
00.10.01.02

Pcf
U.2.02.01.10.000

Descrizione
Interventi regionali e cantieri comunali di salvaguardia e valorizzazione
ambientale, propedeutici alla realizzazione del Parco Geominerario della
Sardegna (art. 15, comma 8, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 4, comma 13,
L.R.

non sussiste sufficiente disponibilità di cassa;
Vista la necessità della DG dell’ Assessorato Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione E
Sicurezza Sociale di far fronte ai pagamenti inerenti il debito commerciale derivante dall'emissione delle
fatture da parte della società IFRAS S.P.A. di Roma;
Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa :
Capitolo
1

SC06.1607

Cdr
00.10.01.02

Pcf
U.2.03.01.03.000

Descrizione
Anticipazione regionale per conto dello Stato degli ammortizzatori sociali
in deroga (art. 1, L.R. 21 febbraio 2013, n. 4, L.R. 26 s ettembre 2013, n.
27, L.R. 9 dicembre 2013, n. 34 e D.G.R., n. 54/6 del 30 dicembre 2013 e
art. 1, comma 27

per complessivi € 2.700.000,00
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