Allegato alla Delib.G.R. n. 24/28 del 16.5.2017

ALLEGATO 1 – PARTE A

Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per complessive €398.767,01 su
alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica
Vista la nota n. 23274 del 04/05/2017 dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e urbanistica con la
quale si chiede l’adeguamento delle disponibilità di cassa sui alcuni capitoli di spesa:
Visto che il capitolo SC01.0971 “ Spese per l’acquisizione al patrimonio regionale di terreni costieri, ai fini
della valorizzazione degli ecosistemi” Cdr 00.04.01.03 – Missione 09- Programma 02 – Titolo 2Macroaggregato 202- non presenta sufficiente dotazione di cassa;
Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa:

•

SC01.0976 “spese per la realizzazione nel Comune di La maddalena di opere di urbanizzazione sulle
aree su cui insistono immobili” Cdr 00.04.01.32 Missione 08 Programma 01 Macroaggregato 202
titolo 2
Per complessive €.398.767,01
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ALLEGATO 2 – PARTE A
Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per complessive €.1.554,49
su alcuni capitoli di spesa di competenza della Direzione generale della
Protezione Civile

Vista la nota n. 4202 del 08/05/2017 della Direzione Generale della Protezione Civile con la quale
si chiede l’adeguamento delle disponibilità di cassa sui alcuni capitoli di spesa:
Visto che sul capitolo:

•

SC04.0438 “Fondo per la protezione civile – Infrastrutture ” , Macroaggregato 202 –
Titolo 2- Missione 11– Programma 01 Cdr 00.01.07.03

non sussiste disponibilità di cassa;
Vista la necessità della DG della Protezione Civile di sanare l’anticipazione di cassa del Tesoriere,
con la quale è stata disposta la liquidazione e il pagamento di un debito commerciale;
Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa :

•

SC04.2217 “Spese relative all’acquisto di attrezzature, mezzi e strumenti in materia di
previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi”
Macroaggregato 202 Titolo 2 Missione 09 Programma 05,

per complessive €.1.554,49.
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ALLEGATO 3 – PARTE A
Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per complessive
€.27.291,13 su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato dell’Igiene
e Sanità e dell’Assistenza Sociale
Vista la nota n. 4731 del 03/05/2017 della Direzione Generale delle politiche Sociali con la quale
si chiede l’adeguamento delle disponibilità di cassa sui alcuni capitoli di spesa:
Visto che sui capitoli:

•

SC05.0134 “Spese per l’esercizio di funzioni e compiti amministrativi conferiti dallo Stato
alla Regione in materia di salute umana” , Macroaggregato 104 – Titolo 1- Missione 13–
Programma 02 Cdr 00.12.02.02

•

SC05.0669 “somme da attribuire alle unità sanitarie locali e/o USL per l’erogazione di
indennità economiche spettanti a cittadini affetti da TBC “ Macroaggregato 104 Titolo 1
Missione 13 Programma 02 Cdr 00.12.02.02

non sussiste disponibilità di cassa;
Vista la necessità della DG delle politiche Sociali di poter predisporre i provvedimenti di
liquidazione e pagamento;
Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa :

•

SC05.5036 “Quota parte del fondo per la non autosufficienza destinata alla spesa sanitaria”
Cdr 00.12.02.02 Macroaggregato 104 Titolo 1 Missione 13 Programma 07,
per complessive €.27.291,13
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ALLEGATO 4 – PARTE A
Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per complessive
€.87.994,82 su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato degli Enti
locali
Vista la nota n. 23971 del 09/05/2017 della Direzione Generale degli Enti locali con la quale si
chiede l’adeguamento delle disponibilità di cassa sui alcuni capitoli di spesa:
Visto che sui capitoli:

•

SC08.6807 “PO FESR 2014/2020 ASSE II AGENDA DIGITALE AZIONE 2 2 2 SOLUZIONI
TECNOLOGICHE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E-“ Macroaggregato 202 – Titolo 2Missione 1– Programma 08 Cdr 00.04.01.05

•

SC08.6808 “PO FESR 2014/2020 ASSE II AGENDA DIGITALE AZIONE 2 2 2 SOLUZIONI
TECNOLOGICHE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E-“ “Macroaggregato 202 – Titolo 2Missione 1– Programma 08 Cdr 00.04.01.05

•

SC08.6809 “PO FESR 2014/2020 ASSE II AGENDA DIGITALE AZIONE 2 2 2 SOLUZIONI
TECNOLOGICHE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E-“ Macroaggregato 202 – Titolo 2Missione 1– Programma 08 Cdr 00.04.01.05

non sussiste sufficiente disponibilità di cassa;
Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa :

•

SC01.0948 “Manutenzione straordinaria del patrimonio regionale” Macroaggregato 202
– Titolo 2- Missione 1– Programma 05 Cdr 00.04.01.05

•

per complessive €.87.994,82
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ALLEGATO 5 – PARTE A
Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per complessive
€.362.108,41 su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato dei
Lavori pubblici
Vista la nota n. 17889 del 05/05/2017 della Direzione Generale dei Lavori Pubblici con la quale si
chiede l’adeguamento delle disponibilità di cassa sui alcuni capitoli di spesa:
Visto che sui capitoli:

•

SC07.1263 “Spese per la realizzazione di programmi di opere pubbliche di interesse
provinciale,sovra comunale e regionale-“ Macroaggregato 203 – Titolo 2- Missione 8–
Programma 01 Cdr 00.08.01.01

• SC07.1265 “Finanziamenti per la realizzazione di interventi di opere pubbliche e di
infrastrutture di interesse degli EELL”

“Macroaggregato 203 – Titolo 2- Missione 8–

Programma 01 Cdr 00.08.01.01
non sussiste sufficiente disponibilità di cassa;
Vista la necessità della DG dei Lavori Pubblici di procedere alla liquidazione della spesa degli
interventi “Viabilità di collegamento Iglesias” e manutenzione straordinaria della copertura chiesa di
San Saturnino ed ex convento;
Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa :

•

SC07.1264 “Finanziamenti destinati alla realizzazione di interventi inclusi in accordi di
programma integrati d’area” Macroaggregato 203 – Titolo 2- Missione 18– Programma
01 Cdr 00.08.01.01

per complessive €.362.108,41
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ALLEGATO 6 – PARTE A
Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per complessive
€.426.553,40 su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato della
difesa dell’ambiente
Vista la nota n. 9416 del 08/05/2017 della Direzione Generale della difesa dell’ambiente con la
quale si chiede l’adeguamento delle disponibilità di cassa sui alcuni capitoli di spesa:
Visto che sul capitolo:

•

SC05.0077 “Spese per le attività di prevenzione fitosanitaria e di lotta contro gli insetti e
organismi nocivi per la salvaguardia delle piante“ Macroaggregato 104 – Titolo 1Missione 13– Programma 02 Cdr 00.05.01.04

non sussiste sufficiente disponibilità di cassa;
Vista la necessità della DG della difesa dell’Ambiente di poter ottemperare al pagamento di cui alla
determinazione di impegno 659 del 23/11/2016 con la quale è stato assunto a favore dell’AGRIS
l’impegno di spesa a valere sui fondi allocati nel capitolo sc05.0077;
Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione dei Capitoli di spesa :

•

Sc08.6907 “spese per attività di prevenzione sanitaria e di lotta alla lymantria”
Macroaggregato 104 – Titolo 1- Missione 13– Programma 07 Cdr 00.05.01.04

•

SC05.0229 “ finanziamenti alle province per le attività di controllo e lotta contro gli
antropodi e altri insetti nocivi” Macroaggregato 104 – Titolo 1- Missione 13– Programma
07 Cdr 00.05.01.04

per complessive €.426.553,40
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