
Ente Foreste della Sardegna 2° variazione bilancio 2010

Titolo UPB Denominazione UPB Capitolo 
(entrata) 

Denominazione capitolo Centro di 
Responsabilità

Variazioni in 
diminuzione

variazioni in 
aumento

Motivazione della variazione

0 E000.001 Avanzo di amministrazione EC000.001 Avanzo presunto di amministrazione 00.00.01.00 9.523.000,00
0 E000.001 Avanzo di amministrazione EC000.002 NI

Avanzo di amministrazione
00.00.01.00

14.014.219,57

Quota avanzo impiegato nel 2010. Di cui 9.523.000 già 
iscritti nel bil. 2010 e 4.491.219,57 di nuova iscrizione in 
tale variazione

2 E220.002 Assegnazioni finalizzate della Regione, di 
Organismi Comunitari e di altri soggetti pubblici e 
privati per la promozione dell'attività di 
allevamento e diffusione faunistica - gestione

EC220.004 Trasferimento dalla Regione Autonoma della 
Sardegna per l'attuazione dei progetti riguardanti 
l'attivazione di centri per il recupero della fauna 
selvatica terrestre in difficoltà

00.00.02.05

36.660,00

Reiscrizione di fondi a destinazone vincolata provenienti 
dal bilancio 2009 e non accertati in tale esercizio

3 E310.001 Entrate dalla vendita di prodotti e beni EC310.002 Ricavi dalla vendita di prodotti dei terreni in 
concessione da Comuni o da altri Enti pubblici - 
Rilevante ai fini Iva

00.00.02.21

9.000,00

incremento vendite 

3 E310.001 Entrate dalla vendita di prodotti e beni EC310.001 Ricavi dalla vendita di prodotti dei beni costituenti 
il patrimonio forestale dell'Ente - Rilevante ai fini 
Iva

00.00.02.22

32.000,00

incremento vendite 

3 E310.001 Entrate dalla vendita di prodotti e beni EC310.002 Ricavi dalla vendita di prodotti dei terreni in 
concessione da Comuni o da altri Enti pubblici - 
Rilevante ai fini Iva

00.00.02.22

50.000,00

incremento vendite 

3 E310.001 Entrate dalla vendita di prodotti e beni EC310.001 Ricavi dalla vendita di prodotti dei beni costituenti 
il patrimonio forestale dell'Ente - Rilevante ai fini 
Iva

00.00.02.25

30.000,00

Decremento vendite

3 E310.001 Entrate dalla vendita di prodotti e beni EC310.002 Ricavi dalla vendita di prodotti dei terreni in 
concessione da Comuni o da altri Enti pubblici - 
Rilevante ai fini Iva

00.00.02.25

38.000,00

Incremento vendite

3 E330.001 Entrate per fitti e canoni di beni patrimoniali 
disponibili

EC330.002 Proventi dalla gestione dei terreni avuti in 
concessione - Rilevante ai fini Iva

00.00.02.22

1.000,00

Aumento canoni locazione beni patrimoniali

3 E350.001 Interessi attivi e altri proventi finanziari EC350.001 Interessi attivi su depositi bancari e postali 00.00.02.06

2.048.000,00

Calo interessi dovuto a rallentamento trasferimenti 
Regionali per vincoli patto stabilità e diminuzione tassi 
attivi

3 E360.001 Recupero oneri sostenuti per interventi specifici EC360.001 Recupero degli oneri sostenuti per gli interventi 
P.O.R. Sardegna 2000/2006

00.00.02.05
27.000,00

Incremento recuperi spese personale impiegato nel 
progetto

3 E360.001 Recupero oneri sostenuti per interventi specifici EC360.004 Recupero degli oneri sostenuti per gli interventi 
per la rinaturalizzazione di sistemi forestali (Det. 
EFDS n. 558 del 31/12/2008)

00.00.02.05

232.000,00

Incremento recuperi spese personale impiegato nel 
progetto

3 E360.001 Recupero oneri sostenuti per interventi specifici EC360.005 Recupero degli oneri sostenuti per gli interventi di 
difesa del suolo in località MONTE GRIGHINE

00.00.02.22

656.000,00

Incremento recuperi spese personale impiegato nel 
progetto

4 E480.001 Partite che si compensano nella spesa - gestione 
personale

EC480.001 Recupero delle anticipazioni dei trattamenti 
previdenziali agli operai con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato (L. 81/2006 e circ. INPS n. 
81 del 4/5/2007)

00.00.02.04

1.000.000,00

partita che si compensa nella spesa

11.601.000,00 16.095.879,57TOTALI
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1 S01.03.001 Promozione e pubblicità istituzionale SC01.0020 Spese per convegni, seminari e altre attività di 
promozione e divulgazione di valori naturalistici, 
storici e culturali del patrimonio forestale 
regionale, nonché delle attività istituzionali 
dell'Ente anche attraverso l'utilizzo del sito web 
dell'Ente (a

00.00.02.00

307.000,00

Foreste aperte
(Vedi relazione)

1 S01.04.001 Spese per l'attuazione del controllo interno di 
gestione

SC01.0030 DM
Spese per il funzionamento degli organismi 
preposti al controllo interno di gestione e alla 
valutazione della performance

00.00.02.04

60.000,00

Diminuzione per revisione stima delle necessità 2010
(Vedi relazione)

1 S02.01.004 Oneri per il trattamento economico dei dipendenti SC02.0015 Paghe, indennità e assegni al personale operaio 00.00.02.04
3.000.000,00 (Vedi relazione)

1 S02.01.004 Oneri per il trattamento economico dei dipendenti SC02.0041 Rimborso di oneri per il personale in posizione di 
comando o di distacco presso l'Ente

00.00.02.04
150.000,00 (Vedi relazione)

1 S02.01.006 Oneri previdenziali ed assistenziali SC02.0050 Oneri previdenziali ed assistenziali per il 
personale operaio, compresa previdenza 
integrativa

00.00.02.04

1.000.000,00
(Vedi relazione)

1 S02.01.006 Oneri previdenziali ed assistenziali SC02.0051 Oneri previdenziali ed assistenziali per il 
personale impiegatizio

00.00.02.04
570.000,00 (Vedi relazione)

1 S02.02.001 Qualificazione, aggiornamento e premialità del 
personale

SC02.0120 Spese per progetti di formazione e partecipazione 
a corsi finalizzati alla qualificazione, 
all'aggiornamento ed alla specializzazione del 
personale dell'Ente, compreso quello assunto per 
l'attuazione delle attività antincendio previste dal 
relativo piano - Rilevante ai fini Iva

00.00.02.04

20.000,00

per necessità formative dell'ultimo bimestre 2010

1 S02.03.001 Interventi per la rilevazione ed elaborazione dati 
relativi alla geomatica - parte corrente

SC02.0200 Spese per la rilevazione ed elaborazione di dati 
inerenti il territorio, il clima e le foreste, nonché 
per rilievi cartografici e aerofotogrammetrici

00.00.02.07

39.820,00

proseguimento del progetto LiDAR si ritiene opportuno 
rimandare al bilancio 2011 con stanziamento sufficiente 
per un lotto intero

1 S02.03.001 Interventi per la rilevazione ed elaborazione dati 
relativi alla geomatica - parte corrente

SC02.0202 Spese per l'acquisto di programmi per rilievi 
cartografici, aerofotogrammetrici e relativi alla 
geomatica

00.00.02.07

78.000,00

maggiori oneri per acquisto licenze ArcGIS
(Vedi relazione)

2 S02.03.004 Interventi per la rilevazione ed elaborazione dati 
relativi alla geomatica - investimenti

SC02.0210 Spese per l'acquisto di strumentazione tecnica 00.00.02.07

26.056,00

maggiori oneri per acquisto ulteriore stazione totale per 
rilievi planoaltimetrici
(Vedi relazione)

1 S02.03.008 Tecnologia dell'informazione SC02.0220 Spese per servizi di elaborazione dati, assistenza 
software e servizi forniti su reti telematiche, 
supporti magnetici e simili

00.00.02.07

190.000,00

stante i ritardi nella progettazione dei software non si 
ritiene attualmente percorribile l'indizione gara entro il 
2010
(Vedi relazione)

1 S02.03.008 Tecnologia dell'informazione SC02.0221 Manutenzioni e riparazioni ordinarie di macchine e 
attrezzature d'ufficio

00.00.02.24

2.000,00

nessuna manutenzione o riparazione da effettuarsi 
entro la fine dell'anno

1 S02.03.008 Tecnologia dell'informazione SC02.0223 Spese per programmi per sistemi informatici e 
acquisto licenze software

00.00.02.07

4.500,00

Acquisizione software a seguito di valutazone 
rispondenza operativa
(Vedi relazione)

1 S02.03.008 Tecnologia dell'informazione SC02.0225 Spese per l'acquisto di materiale tecnologico di 
consumo

00.00.02.07

30.000,00

maggiori oneri per gara acquisto materiale di consumo
(Vedi relazione)

2 S02.03.010 Spese per dotazione informatica SC02.0230 Acquisto di strumenti di elaborazione elettronica e 
relativi accessori

00.00.02.07

117.760,00

maggiori oneri per ammodernamento parco hardware 
ente, con pc, server, portatili
(Vedi relazione)

2 S02.03.010 Spese per dotazione informatica SC02.0231 Acquisto di macchine e attrezzature elettriche, 
elettromeccaniche ed elettroniche di ufficio e 
relativi accessori

00.00.02.07

136.000,00

maggiori oneri per acquisto attrezzature quali digital 
sender, scanner, UPS, gruppi continuità CED, video 
proiettrori (richiesta ST Sassari), videocamere (richiesta 
SAPI), attrezzatura per implementazione timbro digitale
(Vedi relazione)
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2 S02.03.012 Spese per infrastrutturazione telematica SC02.0240 Spese per progettazione e realizzazione di 
infrastrutture telematiche

00.00.02.07

100.000,00

realizzazione cablaggio strutturate sede ST Sassari
(Vedi relazione)

2 S02.03.016 Energia da fonti rinnovabili SC02.0250 Costruzione di impianti di energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili

00.00.02.07

350.000,00

realizzazione, ampliamento e riparazione di impianti 
fotovoltaici nei fabbricati dislocati nei complessi forestali 
dei vari servizi territoriali.
(Vedi relazione)

1 S02.04.001 Acquisizione di beni e servizi concernenti il 
funzionamento e l'organizzazione dell'Ente

SC02.0310 Spese per fitto locali, aree di servizio e oneri 
accessori

00.00.02.22

3.500,00

Pagamento fitti locali 2010 Servizio Territoriale di 
Oristano

1 S02.04.001 Acquisizione di beni e servizi concernenti il 
funzionamento e l'organizzazione dell'Ente

SC02.0310 Spese per fitto locali, aree di servizio e oneri 
accessori

00.00.02.25

10.000,00

La variazione in aumento si rende necessaria per il 
rinnovo in scadenza del contratto di locazione dei locali 
officina di Tempio

1 S02.04.001 Acquisizione di beni e servizi concernenti il 
funzionamento e l'organizzazione dell'Ente

SC02.0311 Spese per combustibili per riscaldamento 00.00.02.24

1.000,00

Spese combustibili riscaldamento

1 S02.04.001 Acquisizione di beni e servizi concernenti il 
funzionamento e l'organizzazione dell'Ente

SC02.0312 Spese per pulizia locali e relative pertinenze, 
guardiania, vigilanza e altri servizi di terzi

00.00.02.22

13.000,00

Nuova gara pulizie e mensilità dicembre vigilanza sede 
Nuoro

1 S02.04.001 Acquisizione di beni e servizi concernenti il 
funzionamento e l'organizzazione dell'Ente

SC02.0312 Spese per pulizia locali e relative pertinenze, 
guardiania, vigilanza e altri servizi di terzi

00.00.02.24

3.000,00

acquisizione beni per pulizie locali

1 S02.04.001 Acquisizione di beni e servizi concernenti il 
funzionamento e l'organizzazione dell'Ente

SC02.0320 Spese per smaltimento rifiuti compresa la 
rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti

00.00.02.05
10.000,00         

gestione contratti smaltimento rifiuti informatici (fuori 
uso)

1 S02.04.001 Acquisizione di beni e servizi concernenti il 
funzionamento e l'organizzazione dell'Ente

SC02.0320 Spese per smaltimento rifiuti compresa la 
rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti

00.00.02.21

30.000,00

smaltimento rifiuti (eternit e materiale ferroso M.Pisanu, 
inerti, cemento amianto,eternit P.Conte, rifiuti misti 
autoparco Benamajore)

1 S02.04.001 Acquisizione di beni e servizi concernenti il 
funzionamento e l'organizzazione dell'Ente

SC02.0320 Spese per smaltimento rifiuti compresa la 
rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti

00.00.02.23

15.000,00

Bonifica copertura eternit Montes (Orgosolo)

1 S02.04.001 Acquisizione di beni e servizi concernenti il 
funzionamento e l'organizzazione dell'Ente

SC02.0320 Spese per smaltimento rifiuti compresa la 
rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti

00.00.02.24

3.000,00

Spese smaltimento rifiuti e sostanze inquinanti ST 
Lanusei

1 S02.04.002 Spese per rimborsi, contribuzioni e oneri diversi 
verso terzi

SC02.0331 DM
Spese per sanzioni pecuniarie ed interessi di 
mora

00.00.02.00

500,00

Stanziamento per eventuali necessità

1 S02.04.002 Spese per rimborsi, contribuzioni e oneri diversi 
verso terzi

SC02.0331 DM
Spese per sanzioni pecuniarie ed interessi di 
mora

00.00.02.03

500,00

Stanziamento per eventuali necessità

1 S02.04.002 Spese per rimborsi, contribuzioni e oneri diversi 
verso terzi

SC02.0331 DM
Spese per sanzioni pecuniarie ed interessi di 
mora

00.00.02.04

500,00

Stanziamento per eventuali necessità

1 S02.04.002 Spese per rimborsi, contribuzioni e oneri diversi 
verso terzi

SC02.0331 DM
Spese per sanzioni pecuniarie ed interessi di 
mora

00.00.02.05

500,00

Stanziamento per eventuali necessità

1 S02.04.002 Spese per rimborsi, contribuzioni e oneri diversi 
verso terzi

SC02.0331 DM
Spese per sanzioni pecuniarie ed interessi di 
mora

00.00.02.06

500,00

Stanziamento per eventuali necessità

1 S02.04.002 Spese per rimborsi, contribuzioni e oneri diversi 
verso terzi

SC02.0331 DM
Spese per sanzioni pecuniarie ed interessi di 
mora

00.00.02.07

500,00

Stanziamento per eventuali necessità
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1 S02.04.002 Spese per rimborsi, contribuzioni e oneri diversi 
verso terzi

SC02.0331 DM
Spese per sanzioni pecuniarie ed interessi di 
mora

00.00.02.08

500,00

Stanziamento per eventuali necessità

1 S02.04.002 Spese per rimborsi, contribuzioni e oneri diversi 
verso terzi

SC02.0331 DM
Spese per sanzioni pecuniarie ed interessi di 
mora

00.00.02.20

500,00

Stanziamento per eventuali necessità

1 S02.04.002 Spese per rimborsi, contribuzioni e oneri diversi 
verso terzi

SC02.0331 DM
Spese per sanzioni pecuniarie ed interessi di 
mora

00.00.02.21

500,00

Stanziamento per eventuali necessità

1 S02.04.002 Spese per rimborsi, contribuzioni e oneri diversi 
verso terzi

SC02.0331 DM
Spese per sanzioni pecuniarie ed interessi di 
mora

00.00.02.22

500,00

Stanziamento per eventuali necessità

1 S02.04.002 Spese per rimborsi, contribuzioni e oneri diversi 
verso terzi

SC02.0331 DM
Spese per sanzioni pecuniarie ed interessi di 
mora

00.00.02.23

500,00

Stanziamento per eventuali necessità

1 S02.04.002 Spese per rimborsi, contribuzioni e oneri diversi 
verso terzi

SC02.0331 DM
Spese per sanzioni pecuniarie ed interessi di 
mora

00.00.02.24

500,00

Stanziamento per eventuali necessità

1 S02.04.002 Spese per rimborsi, contribuzioni e oneri diversi 
verso terzi

SC02.0331 DM
Spese per sanzioni pecuniarie ed interessi di 
mora

00.00.02.25

500,00

Stanziamento per eventuali necessità

1 S02.05.001 Arbitrati e risarcimenti SC02.0400 Spese per arbitrati, risarcimenti ed accessori 00.00.02.03

90.000,00

Pagamento sentenza Sassari risarcimento incendio € 
80.000,00 e sentenza Lanusei risarcimento caduta 
visitatore € 10.000,00
(Vedi relazione)

1 S02.05.004 Compensi e onorari SC02.0411 Spese e onorari per prestazioni legali, peritali, 
amministrativo-contabili, notarili e per commissari 
esterni nelle gare d'appalto e simili

00.00.02.03

87.000,00

Capitolo eccedentario rispetto alla previsione iniziale
(Vedi relazione)

1 S02.05.006 Quote associative SC02.0420 Quote associative ad associazioni, consorzi e altri 
enti che perseguono compiti di interesse dell'Ente

00.00.02.05

9.000,00

quote associative Associazione Nazionale Aziende 
Regionali delle Foreste e Associazione Internazionale 
Foreste Mediterranee 

1 S03.01.001 Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza SC03.0001 Spese per accertamenti sanitari e per la tutela 
della salute del personale

00.00.02.21

95.000,00

spese per accertamenti sanitari
(Vedi relazione)

1 S03.01.001 Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza SC03.0002 Spese per la fornitura e la manutenzione di 
indumenti da lavoro, al personale dell'Ente, e/o 
della dotazione individuale protettiva prevista dalla 
vigente legislazione in materia di tutela fisica 
(D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626) esclusi quelli 
relativi 

00.00.02.05

1.332.000,00    

adeguamento quantitativo dotazioni e giacenze DPI 
servizi territoriali
(Vedi relazione)

1 S03.01.001 Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza SC03.0005 Spese per la dotazione degli uffici, delle strutture 
di servizio, dei cantieri forestali e degli automezzi 
di materiali antincendio e per la relativa 
manutenzione

00.00.02.05

35.000,00

riduzione da intendersi come spostamento dei fondi  in 
apposito capitolo di titolo 2° da istituire per inv estimenti 
necessari per far fronte agli obblighi normativi in materia 
di sicurezza
Rif. Cap. SC03.0030

1 S03.01.002 Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza 
antincendi

SC03.0010 Spese per la fornitura al personale dell'Ente 
assegnato alla campagna antincendi ed alle 
attività di protezione civile di dispositivi di 
protezione individuale previsti dalla vigente 
legislazione in materia di tutela fisica e relativa 
manutenzione

00.00.02.05

680.000,00       

adeguamento dotazioni e giacenze  DPI servizi 
territoriali, compresi DPI per protezione civile
(Vedi relazione)

2 S03.01.010 NI
Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza - 
investimenti

SC03.0030 NI
Acquisto di attrezzature e beni durevoli previsti 
dalla normativa in materia di sicurezza

00.00.02.05

35.000,00         

vedi capitolo SC03.0005
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2 S03.01.010 NI
Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza - 
investimenti

SC03.0030 NI
Acquisto di attrezzature e beni durevoli previsti 
dalla normativa in materia di sicurezza

00.00.02.20

2 S03.01.010 NI
Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza - 
investimenti

SC03.0030 NI
Acquisto di attrezzature e beni durevoli previsti 
dalla normativa in materia di sicurezza

00.00.02.21

2 S03.01.010 NI
Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza - 
investimenti

SC03.0030 NI
Acquisto di attrezzature e beni durevoli previsti 
dalla normativa in materia di sicurezza

00.00.02.22

2 S03.01.010 NI
Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza - 
investimenti

SC03.0030 NI
Acquisto di attrezzature e beni durevoli previsti 
dalla normativa in materia di sicurezza

00.00.02.23

2 S03.01.010 NI
Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza - 
investimenti

SC03.0030 NI
Acquisto di attrezzature e beni durevoli previsti 
dalla normativa in materia di sicurezza

00.00.02.24

2 S03.01.010 NI
Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza - 
investimenti

SC03.0030 NI
Acquisto di attrezzature e beni durevoli previsti 
dalla normativa in materia di sicurezza

00.00.02.25

1 S03.02.001 Oneri gestionali per l'attività di forestazione SC03.0101 Spese per il pagamento agli aventi diritto di 
canoni di concessione o affitto di terreni utilizzati 
per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-
forestale, rimboschimento e rinsaldamento, 
nonché dell'indennità di occupazione temporanea 
prevista dall'articolo  50 del regio decreto-legge n. 
3267 del 1923 (articolo 3, lettera d, legge 
regionale 9 giugno 1999, n. 24)

00.00.02.25

2666,79
1 S03.02.001 Oneri gestionali per l'attività di forestazione SC03.0102 Spese per l'acquisto di materiali di consumo e di 

servizi connessi all'attività di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, nonché per 
l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-
forestale, di rimboschimento e di rinsaldamento 
nei terreni vinc

00.00.02.20

100.000,00

Espletamento gara per l'acquisto di materiale per 
recinzioni (stima di € 80.000 aggiuntivi) + acquisto 
materiali per attività forestali ordinarie fino alla fine 
dell'anno
(Vedi relazione)

1 S03.02.001 Oneri gestionali per l'attività di forestazione SC03.0102 Spese per l'acquisto di materiali di consumo e di 
servizi connessi all'attività di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, nonché per 
l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-
forestale, di rimboschimento e di rinsaldamento 
nei terreni vinc

00.00.02.23

20.000,00

Acquisto rete pali chiudenda, altro materiale att, forestali
(Vedi relazione)

1 S03.02.001 Oneri gestionali per l'attività di forestazione SC03.0102 Spese per l'acquisto di materiali di consumo e di 
servizi connessi all'attività di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, nonché per 
l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-
forestale, di rimboschimento e di rinsaldamento 
nei terreni vinc

00.00.02.24

75.000,00

Materiali per l'esecuzione dei lavori forestali (comprese 
le recinzioni)
(Vedi relazione)

1 S03.02.001 Oneri gestionali per l'attività di forestazione SC03.0103 Canoni di noleggio mezzi meccanici e attrezzature 
di cantiere

00.00.02.24

20.000,00

Noli per i rimboschimenti e manut. Strade

1 S03.02.001 Oneri gestionali per l'attività di forestazione SC03.0104 Spese per la gestione e la manutenzione delle 
attrezzature e degli strumenti speciali affidati ai 
Servizi per l'attività agricolo-forestale

00.00.02.21

10.000,00

manutenzione attrezzature in dotazione agli opifici come 
da richiesta del servizio di Sassari

2 S03.02.006 Interventi di sistemazione idraulico-forestale nei 
perimetri amministrati

SC03.0136 Oneri per gli interventi di sistemazione idraulico-
forestale da eseguire mediante affidamento 
esterno - Rilevante ai fini Iva

00.00.02.05

400.000,00

interventi che per motivi di urgenza o di difficoltà 
oggettiva non possono essere eseguiti all’interno della 
normale gestione dei complessi forestali e possono 
essere affidati alle cooperative forestali  iscritte al 
relativo albo dell'Ente 
(Vedi relazione)
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2 S03.02.010 Acquisizione e realizzazione di beni mobili SC03.0150 Acquisto di mezzi per lavorazioni agricole e/o 
forestali e per il trasporto da destinare ai cantieri 
forestali

00.00.02.21

1.000,00

integrazione per forniture varie

2 S03.02.010 Acquisizione e realizzazione di beni mobili SC03.0151 Acquisto di attrezzature meccaniche, elettriche, 
idrauliche, pneumatiche per l'esercizio delle 
attività forestali e la dotazione dei complessi 
gestiti - Rilevante ai fini Iva

00.00.02.05

480.000,00

dotazioni ed accessori per trattori forestali e attrezzature 
varie per UGB; N.B.: le varie richieste di variazione 
formulate dai servizi territoriali su questo capito lo 
vengono allocate presso il Servizio Tecnico per una  
gara centralizzata
(Vedi relazione)

2 S03.02.010 Acquisizione e realizzazione di beni mobili SC03.0155 Spese per l'allestimento in economia di mobili, 
arredi e altre attrezzature tramite l'attività degli 
opifici

00.00.02.24

11.500,00

Ricambi vari, compresi dischi e frese, e materiali di 
consumo per la lavorazione e trattamento del legno.

2 S03.02.010 Acquisizione e realizzazione di beni mobili SC03.0158 Acquisto di macchinari e relative attrezzature per 
la lavorazione e la trasformazione di prodotti 
forestali negli opifici

00.00.02.05

15.000,00

acquisto pantografo per allestimento segnaletiche e 
cartellonistica (sentieri, ipovie, ecc….) 

2 S03.02.010 Acquisizione e realizzazione di beni mobili SC03.0158 Acquisto di macchinari e relative attrezzature per 
la lavorazione e la trasformazione di prodotti 
forestali negli opifici

00.00.02.20

45.000,00

Acquisto attrezzatura per realizzazione cartellonistica 
(falegnameria complesso settefratelli)

2 S03.02.010 Acquisizione e realizzazione di beni mobili SC03.0158 Acquisto di macchinari e relative attrezzature per 
la lavorazione e la trasformazione di prodotti 
forestali negli opifici

00.00.02.24

73.000,00

acquisto macchina squadratrice falegnameria Montarbu 
+ acquisto autoclave per il trattamento sottovuoto del 
legname + acquisto fucina per S.Cosimo

2 S03.05.005 Promozione delle attività per il miglior utilizzo 
economico di beni, strutture e risorse dell'Ente - 
Investimenti

SC03.0440 Allestimenti di opere destinate ad attività turistico-
ricreative e faunistiche nei perimetri amministrati 
dall'Ente, compresi oneri per catalogazione, 
esposizione e conservazione reperti floro-
faunistici e naturalistici in genere e opere per 
allestimento 

00.00.02.05

65.000,00

allestimento Pinnetos M. Nieddu e sistemazione area 
pertinenza (75.000); Allestimento serre didattiche 
Marganai, Talana, Baunei (90.000)

2 S03.05.005 Promozione delle attività per il miglior utilizzo 
economico di beni, strutture e risorse dell'Ente - 
Investimenti

SC03.0440 Allestimenti di opere destinate ad attività turistico-
ricreative e faunistiche nei perimetri amministrati 
dall'Ente, compresi oneri per catalogazione, 
esposizione e conservazione reperti floro-
faunistici e naturalistici in genere e opere per 
allestimento 

00.00.02.24

10.000,00

Richiesta del St di Lanusei per arredi per la foresteria di 
Montarbu (parte museale).

1 S03.07.001 Assistenza tecnica e amministrativa in materia di 
forestazione

SC03.0520 Spese per fornire sia ai privati che agli Enti 
pubblici assistenza tecnica ed amministrativa in 
materia di forestazione (articolo 3, lettera m, legge 
regionale 9 giugno 1999, n. 24) - Rilevante ai fini 
Iva

00.00.02.05

48.000,00

assistenza tecnica e amministrativa in materia di verde 
urbano e selvicoltura urbana da fornire agli enti pubblici

2 S03.08.005 Attività vivaistica - investimento SC03.0570 Impianto e ampliamento di vivai forestali e oneri 
per la relativa certificazione - Rilevante ai fini Iva

00.00.02.05

80.000,00

impianto di n. 3 vivai di conservazione (45.000); 
finanziamento fondi per allestimento impianto 
insacchettamento fitocelle Campulongu (35.000)
(Vedi relazione)

2 S03.08.005 Attività vivaistica - investimento SC03.0571 Spese per acquisto macchinari e attrezzature per 
attività vivaistica - Rilevante ai fini Iva

00.00.02.05
45.000,00

macchinari e attrezzature per vivai di conservazione
(Vedi relazione)

1 S03.09.001 Spese per attività di studio, aggiornamento e 
ricerca

SC03.0605 NI
Spese per la partecipazione al progetto di ricerca 
interreg IV c "Construct" (Del. CdA n. 154 del 
22/12/2008)

00.00.02.00

0,00

Capitolo istituito per memoria in vista della  
partecipazione al progetto interreg IV c "Construct" 
come da delibera 154 del   22.12.2008, fondi 
eventualmente nel bilancio 2011

1 S03.09.001 Spese per attività di studio, aggiornamento e 
ricerca

SC03.0605 NI
Spese per la partecipazione al progetto di ricerca 
interreg IV c "Construct" (Del. CdA n. 154 del 
22/12/2008)

00.00.02.07

0,00

Capitolo istituito per memoria in vista della  
partecipazione al progetto interreg IV c "Construct" 
come da delibera 154 del   22.12.2008, fondi 
eventualmente nel bilancio 2011

1 S04.01.005 Spese correnti per il patrimonio faunistico SC04.0020 Spese correnti destinate alla gestione della fauna 
nella aree di competenza dell'Ente, compresi i 
centri di allevamento e recupero della fauna 
selvatica

00.00.02.05

50.000,00

coltivazioni sementi e relative lavorazioni presso 
Azienda Campulongu per gestione allevamento, 
recupero e diffusione fauna selvatica
(Vedi relazione)
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1 S04.01.005 Spese correnti per il patrimonio faunistico SC04.0020 Spese correnti destinate alla gestione della fauna 
nella aree di competenza dell'Ente, compresi i 
centri di allevamento e recupero della fauna 
selvatica

00.00.02.24

4.000,00

acquisto granaglie per alimentazione cervi recinto 
faunistico Montarbu e recinto Monte Ferru dei mufloni.
(Vedi relazione)

1 S05.01.001 Oneri per la prevenzione e difesa dagli incendi SC05.0001 Oneri per l'acquisizione di beni e servizi necessari 
per l'attuazione delle campagne antincendi (art. 3, 
lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24)

00.00.02.08

120.000,00

Sono in fase di aggiudicazione definitiva le gare, su 
fondi di bilancio 2009, per acquistare materiale di 
consumo indispensabile per garantire un corretto 
svolgimento della campana AIB e dell’attività di 
Protezione civile. In particolare si tratta di manichette, 
lance, colli d’oca, raccorderia varia, tubazioni ad alta 
pressione, naspi, pistole, flabelli, antenne e batterie per 
radio, materiale di consumo vario etc. L’importo 
complessivo di aggiudicazione è pari a euro 
221.432,40. Non si prevede alcuna variazione in 
aumento in quanto la somma residua è sufficiente a 
coprire il quinto d’obbligo delle gare. Si prevede una 
riduzione sulla competenza 2010 di euro 120.000,00 in 
modo da consentire una dotazione complessiva per 
l’anno 2011 di euro 500.000,00 per le gare da esperire 
nel medesimo anno 2011

2 S05.01.002 Oneri per la prevenzione e difesa dagli incendi - 
investimenti

SC05.0005 Oneri per l'acquisizione di attrezzature necessarie 
per l'attuazione delle campagne antincendi (art. 3, 
lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24)

00.00.02.08

180.000,00

Sono in fase di aggiudicazione definitiva le gare, su 
fondi di bilancio 2009, per acquistare attrezzature 
specifiche per antincendio e protezione civile che non 
sono state acquistate per mancanza di fondi nei 
precedenti esercizi. In particolare si tratta di centraline 
idrauliche, vasconi mobili, pompe, binocoli, radio 
veicolari e portatili etc. Non si prevede alcuna 
variazione in aumento in quanto la somma residua è 
sufficiente a coprire il quinto d’obbligo delle gare. Si 
prevede una riduzione sulla competenza 2010 di euro 
200.000,00 in modo da consentire una dotazione 
complessiva per l’anno 2011 di euro 300.000,00 per le 
gare da esperire nel medesimo anno 2011

2 S05.01.002 Oneri per la prevenzione e difesa dagli incendi - 
investimenti

SC05.0005 Oneri per l'acquisizione di attrezzature necessarie 
per l'attuazione delle campagne antincendi (art. 3, 
lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24)

00.00.02.21

10.000,00

acquisto  sistemi fotovoltaici per vedette

2 S05.03.001 Infrastrutturazione SC05.0203 Spese per la dotazione delle strutture di servizio e 
dei cantieri forestali di strutture igienico-sanitarie e 
di costruzioni leggere

00.00.02.05

20.000,00

ricalcolo importo in base agli acquisti programmati con i 
servizi territoriali

2 S05.03.001 Infrastrutturazione SC05.0206 Costruzione di fabbricati nei perimetri amministrati 00.00.02.08

50.000,00

gara d'appalto per la realizzazione dell'impianto elettrico 
nel costruendo edifcio dell'autoparco del servizio di 
Lanusei in località San Cosimo. la gara verrà gestita 
direttamente dalla direzione generale.
(Vedi relazione)

2 S05.03.003 Manutenzione straordinaria infrastrutture SC05.0241 Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento 
delle strutture dell'Ente per l'eliminazione delle 
barriere architettoniche in attuazione del D.P.R. 
27 aprile 1978 n. 384

00.00.02.08

50.000,00

riduzione stanziamento eccedentario
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2 S05.03.004 NI
Attrezzature per infrastrutturazione

SC05.0250 NI
Acquisto di attrezzature e beni durevoli per 
l'attività delle unità di movimento terra e delle 
squadre edili

00.00.02.08

2 S05.03.004 NI
Attrezzature per infrastrutturazione

SC05.0250 NI
Acquisto di attrezzature e beni durevoli per 
l'attività delle unità di movimento terra e delle 
squadre edili

00.00.02.20

2 S05.03.004 NI
Attrezzature per infrastrutturazione

SC05.0250 NI
Acquisto di attrezzature e beni durevoli per 
l'attività delle unità di movimento terra e delle 
squadre edili

00.00.02.21

2 S05.03.004 NI
Attrezzature per infrastrutturazione

SC05.0250 NI
Acquisto di attrezzature e beni durevoli per 
l'attività delle unità di movimento terra e delle 
squadre edili

00.00.02.22

2 S05.03.004 NI
Attrezzature per infrastrutturazione

SC05.0250 NI
Acquisto di attrezzature e beni durevoli per 
l'attività delle unità di movimento terra e delle 
squadre edili

00.00.02.23

20.000,00

fondi per acquisto attrezzature PER ATTIVITA' EDILE 
Servizio Territoriale Nuoro. 

2 S05.03.004 NI
Attrezzature per infrastrutturazione

SC05.0250 NI
Acquisto di attrezzature e beni durevoli per 
l'attività delle unità di movimento terra e delle 
squadre edili

00.00.02.24

15.000,00

fondi per acquisto attrezzature PER ATTIVITA' EDILE 
Servizio Territoriale Lanusei . 

2 S05.03.004 NI
Attrezzature per infrastrutturazione

SC05.0250 NI
Acquisto di attrezzature e beni durevoli per 
l'attività delle unità di movimento terra e delle 
squadre edili

00.00.02.25

2 S05.03.020 NI
Biblioteche - Investimenti

SC05.0290 NI
Spese per l'acquisto di materiale bibliografico, 
documentario e attrezzature

00.00.02.00

2 S05.03.020 NI
Biblioteche - Investimenti

SC05.0290 NI
Spese per l'acquisto di materiale bibliografico, 
documentario e attrezzature

00.00.02.03

2 S05.03.020 NI
Biblioteche - Investimenti

SC05.0290 NI
Spese per l'acquisto di materiale bibliografico, 
documentario e attrezzature

00.00.02.05

2 S05.03.020 NI
Biblioteche - Investimenti

SC05.0290 NI
Spese per l'acquisto di materiale bibliografico, 
documentario e attrezzature

00.00.02.07

2 S05.03.020 NI
Biblioteche - Investimenti

SC05.0290 NI
Spese per l'acquisto di materiale bibliografico, 
documentario e attrezzature

00.00.02.08

1 S05.04.001 Gestione e manutenzione ordinaria infrastrutture SC05.0301 Spese per la ricognizione, la valorizzazione e per 
operazioni catastali del Patrimonio dell'Ente

00.00.02.08

120.000,00

a causa del ribasso superiore al 20% non è più 
necessario tenere in competenza 2010 i 120.000 euro 
previsti nel capitolo 05.0301 in quanto l'eventuale quinto 
d'obbligo verrà coperto con il ribasso di gara.
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1 S05.04.004 Automezzi, mezzi speciali e ordinari - spese 
correnti

SC05.0320 Spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, 
pneumatici, accessori e pezzi di ricambio, anche 
per scorte di magazzino, per la manutenzione 
ordinaria di automezzi e mezzi meccanici

00.00.02.08

400.000,00

Aumento necessario per soddisfare le esigenze di 
carburante e ricambistica per l’anno in corso ed a 
ricostituire adeguate scorte di magazzino per sopperire 
ad eventuali esigenze impreviste. Euro 684.000,00 
vanno previsti in competenza 2011 al fine di attivare la 
gara regionale per la fornitura di pneumatici (importo 
presunto pari a euro 300.000,00) e per far fronte alla 
prima annualità della gara regionale sulla manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei mezzi e degli allestimenti 
AIB avente importo presunto, sul capitolo SC05.0320 
pari ad euro 384.000,00
(Vedi relazione)

2 S05.04.006 Manutenzione straordinaria automezzi, mezzi 
speciali, ordinari ed altre attrezzature

SC05.0340 Manutenzione straordinaria di automezzi 00.00.02.08

341.000,00

Aumento necessario per soddisfare le esigenze per 
l’anno. Euro 384.000,00 vanno previsti in competenza 
2011 per far fronte alla prima annualità della gara 
regionale sulla manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei mezzi e degli allestimenti AIB avente importo 
presunto, sul capitolo SC05.0340 pari ad euro 
384.000,00
(Vedi relazione)

2 S05.04.010 Attrezzature e macchinari per le officine SC05.0360 Acquisto di attrezzature e macchinari per le 
officine

00.00.02.08

5.000,00

Acquisto di attrezzature e beni durevoli per l'attività 
dell'autoparco 

2 S05.04.010 Attrezzature e macchinari per le officine SC05.0360 Acquisto di attrezzature e macchinari per le 
officine

00.00.02.24

25.000,00

Richiesta fondi Responsabile Autoparco Lanusei per 
acquisto 2 ponti mobili e attrezzatura minuta

1 S06.01.001 Fondo di riserva per spese obbligatorie e 
impreviste

SC06.0002 Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 23, 
L.R. 2 agosto 2006 n. 11)

00.00.02.00

2.725.000,00

Adeguamento del fondo per eventuale definanziamento 
APQ
(Vedi relazione)

1 S06.01.004 Riassegnazione di somme per le quali permane 
l'obbligo a pagare

SC06.0010 Fondo speciale per la riassegnazione dei residui 
dichiarati perenti agli effetti amministrativi (art. 26, 
L.R. 2 agosto 2006, n. 11)

00.00.02.00

332.250,36

Adeguamento all'ammontare del registro perenzioni
(Vedi relazione)

1 S06.01.012 Oneri tributari SC06.0039 Imposta sul reddito delle società (IRES) 00.00.02.06

62.000,00

Adeguamento stanziamento per saldo 2010
(Vedi relazione)

1 S06.01.012 Oneri tributari SC06.0042 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a 
spese per imposte, tasse e tributi vari a carico 
dell'Ente

00.00.02.06

52.800,00

Riduzione stanziamento eccedentario
(Vedi relazione)

2 S06.02.001 Partite che si compensano nell'entrata gestione 
personale

SC06.0100 Anticipazioni dei trattamenti previdenziali agli 
operai con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato (L. 81/2006 e circ. INPS n. 81 del 
4/5/2007)

00.00.02.04

1.000.000,00

Partita che si compensa nell'entrata
(Vedi relazione)

1 S06.02.020 Saldo impegni esercizi decorsi SC06.0300 Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
correnti di competenza del Servizio

00.00.02.00
6.000,00

Stanziamento per eventuali necessità

1 S06.02.020 Saldo impegni esercizi decorsi SC06.0300 Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
correnti di competenza del Servizio

00.00.02.20

6.000,00

Fatture anni precedenti rinvenute nel 2010
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1 S06.02.020 Saldo impegni esercizi decorsi SC06.0300 Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
correnti di competenza del Servizio

00.00.02.21

2.000,00

Fatture anni precedenti rinvenute nel 2010

1 S06.02.020 Saldo impegni esercizi decorsi SC06.0300 Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
correnti di competenza del Servizio

00.00.02.24

32.600,00

Fatture per cartelli, DPI e canone locazione Comune di 
Arzana 2008 pervenuti nel 2010

1 S06.02.020 Saldo impegni esercizi decorsi SC06.0300 Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
correnti di competenza del Servizio

00.00.02.25

2.700,00

A definizione della pratica relativa al pagamento della 
indennità IOT anni 2007 - 2008 - 2009 - U.G.B. Monti di 
Cognu pervenuta nel 2010

2 S06.02.021 NI
Saldo impegni esercizi decorsi per investimenti

SC06.0310 NI
Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
d'investimento di competenza del Servizio

00.00.02.00

10.000,00

Stanziamento per eventuali necessità

2 S06.02.021 NI
Saldo impegni esercizi decorsi per investimenti

SC06.0310 NI
Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
d'investimento di competenza del Servizio

00.00.02.03

2 S06.02.021 NI
Saldo impegni esercizi decorsi per investimenti

SC06.0310 NI
Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
d'investimento di competenza del Servizio

00.00.02.04

2 S06.02.021 NI
Saldo impegni esercizi decorsi per investimenti

SC06.0310 NI
Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
d'investimento di competenza del Servizio

00.00.02.05

2 S06.02.021 NI
Saldo impegni esercizi decorsi per investimenti

SC06.0310 NI
Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
d'investimento di competenza del Servizio

00.00.02.06

2 S06.02.021 NI
Saldo impegni esercizi decorsi per investimenti

SC06.0310 NI
Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
d'investimento di competenza del Servizio

00.00.02.07

2 S06.02.021 NI
Saldo impegni esercizi decorsi per investimenti

SC06.0310 NI
Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
d'investimento di competenza del Servizio

00.00.02.08

2 S06.02.021 NI
Saldo impegni esercizi decorsi per investimenti

SC06.0310 NI
Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
d'investimento di competenza del Servizio

00.00.02.20

2 S06.02.021 NI
Saldo impegni esercizi decorsi per investimenti

SC06.0310 NI
Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
d'investimento di competenza del Servizio

00.00.02.21

2 S06.02.021 NI
Saldo impegni esercizi decorsi per investimenti

SC06.0310 NI
Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
d'investimento di competenza del Servizio

00.00.02.22

2 S06.02.021 NI
Saldo impegni esercizi decorsi per investimenti

SC06.0310 NI
Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
d'investimento di competenza del Servizio

00.00.02.23

2 S06.02.021 NI
Saldo impegni esercizi decorsi per investimenti

SC06.0310 NI
Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
d'investimento di competenza del Servizio

00.00.02.24

31.800,00

per fatture relative a investimenti del 2009 pervenute nel 
2010 al Servizio Territoriale Lanusei.

2 S06.02.021 NI
Saldo impegni esercizi decorsi per investimenti

SC06.0310 NI
Saldo impegni esercizi decorsi relativi a spese 
d'investimento di competenza del Servizio

00.00.02.25

5.659.286,79 10.154.166,36TOTALI

allegato alla delibera n. 158 del 28/10/2010 10/10


