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DELIBERAZIONE N. 101  del  21 Giugno 2011  

 

Oggetto:   Delibera interpretativa c apitolo SC 02.0400 dello stato di 

previsione della spesa per l’anno 2011 come modific ato con delibera n. 72 

del giorno 11/05/2011 - Variazione di bilancio.  

 

PREMESSO che  con deliberazione n.  72 dell’ 11/05/2011 è stata modificata la 

denominazione del capitolo SC 02.0400 da “Sentenze, arbitrati, risarcimenti e 

transazioni” a “spese per Sentenze, arbitrati, risarcimenti, transazioni, conciliazioni 

ed oneri accessori” la cui titolarità è affidata al Servizio Affari Generali e Legali; 

 

RITENUTO che: 

1)  la nuova denominazione origini dubbi interpretativi circa la competenza ad 

effettuare i pagamenti ed i calcoli di quanto dovuto nel caso i cui uno o più dei circa 

7000 dipendenti ottengano sentenza o conciliazione favorevole che implichino la 

liquidazione di spettanze economiche ed oneri accessori quali trattenute fiscali, 

previdenziali ed interessi; 

2) le voci si ritiene continuino a rientrare, più propriamente, nei capitoli del bilancio 

dell’Ente, da sempre proficuamente utilizzati dai Servizi Territoriali ed in minima 

parte dal Servizio del Personale per i pagamenti e gli adempimenti sopra descritti; 

 

CONSIDERATO che calcolare quanto dovuto ad un dipendente a seguito di 

arbitrato, sentenza, conciliazione o transazione ed i relativi oneri accessori è 

materia amministrativa-contabile totalmente eterogenea rispetto a quella legale e 

compito che richiede competenze specialistiche in materia di paghe impiegati ed 

operai; 

 

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato 

Il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla 

presente delibera per costituirne parte integrante ed essenziale 
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1) di precisare che la nuova denominazione del capitolo SC 02.0400 dello stato di 

previsione della spesa per l’anno 2011 non ha inteso modificare le competenze dei 

Servizi ed è da intendersi come riferita esclusivamente a sentenze, arbitrati, 

risarcimenti, transazioni, conciliazioni ed oneri accessori non derivanti o comunque 

non riferibili direttamente od indirettamente a rapporti di lavoro alle dipendenze 

dell’Ente Foreste della Sardegna. 

2) di dare mandato al Servizio competente in materia di bilancio perchè modifichi la 

denominazione del capitolo SC 02.0400 nella prima variazione di bilancio utile. 

 

 

La Segretaria  Il Presidente f.f.  

Loredana Strina Bachisio Molotzu 

 


