Allegato alla Delib.G.R. n. 28/13 del 13.6.2017
ALLEGATO 1 – PARTE A

Oggetto: Variazione compensativa di competenza e di cassa tra capitoli di spesa di diverso
macroaggregato, nell'ambito della medesima Missione e del medesimo Programma
- Adesione della Regione Sardegna all'Expo 2017 Astana, Kazakhstan.

PREMESSA

Con nota n. 808 del 31.05.2017 l'Assessore del Turismo ha inoltrato richiesta di una variazione
compensativa di competenza e di cassa di euro 320.000 dal capitolo SC06.0177 Cdr 00.07.01.04,
in favore del capitolo SC06.0157 Cdr 00.07.01.04, al fine di consentire all'Assessorato richiedente
di completare le attività disposte dalla deliberazione di giunta regionale n. 11/4 del 28.2.2017, in
merito all'attivazione delle azioni necessarie per l'adesione della Regione Sardegna all'Expo 2017
Astana, Kazakhstan.
L'art. 9, comma 9 della L.R. n. 5/2017 (legge di stabilità 2017) prevede la destinazione di una
parte delle risorse stanziate nel capitolo SC06.0177, coinvolto nella variazione compensativa
richiesta nella nota sopra richiamata, per le finalità indicate nello stesso articolo e nella misura di
410.000.
Considerato che la suddetta richiesta comporta una variazione tra differenti macroaggregati di
bilancio, con conseguente modifica del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale, da approvarsi mediante specifico atto amministrativo da parte della Giunta
regionale, nel rispetto dell'art. 9, comma 9 della L.R. n. 5/2017.

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere alla variazione di bilancio di cui sopra, come meglio
rappresentata nella sezione B del presente allegato.

ALLEGATO 2 – PARTE A

Oggetto: Variazione compensativa di competenza e di cassa, in applicazione dell’art. 51,
comma 4 del DLgs 118/2011 - Rif. Nota n. 5707 del 31.5.2017 della Direzione
Generale della Protezione Civile. Trasferimenti correnti.

PREMESSA

Con nota n. 5707 del 31.05.2017 la Direzione Generale della Protezione Civile ha inoltrato richiesta
di una variazione compensativa di competenza e di cassa di euro 875,00 dal capitolo SC04.0424
Cdr 00.01.07.02, in favore del capitolo SC04.0418 Cdr 00.01.07.03, al fine di consentire il rimborso
delle spese anticipate da un'associazione di volontariato per la sostituzione di pneumatici su mezzi
di proprietà della Protezione Civile.
Atteso che

l'art. 51, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recita nello specifico: "Salvo

differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti
correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della
spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni
compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo
codice di quarto livello del piano dei conti".
Considerato che, seppure la suddetta richiesta comporti una variazione compensativa di
competenza e di cassa tra capitoli insiti nella stessa missione, programma e stesso
macroaggregato, riguarda però trasferimenti correnti con differente codice di quarto livello del
piano dei conti ed è pertanto necessario, nelle more dell'adozione dell'ordinamento contabile,
provvedere mediante specifico atto amministrativo da parte della Giunta regionale.

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere alla variazione di bilancio di cui sopra, come meglio
rappresentata nella sezione B del presente allegato.

