
VARIAZIONE DI CASSA

Allegato 1/B alla Delibera n. 117 del 28/11/2018

ENTRATA IN AUMENTO
2018

CASSA

2 2010100 2010102 E.2.01.01.02.000 EC210.050 00.00.02.06

Trasferimenti dalla Regione 

Autonoma della Sardegna per 

funzioni istituzionali

  105.047.188,75 

SPESA IN DIMINUZIONE
2018

CASSA

01 05 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.0300 00.00.02.05

Manutenzione ordinaria di fabbricati, 

strade, acquedotti, impianti 

tecnologici, linee elettriche, 

telefoniche e altre infrastrutture e 

relativo acquisto del materiale di 

consumo

           24.035,91 

01 05 1 103 U.1.03.02.99.000 SC05.0301 00.00.02.05

Spese per la ricognizione, la 

valorizzazione e per operazioni 

catastali del Patrimonio dell'Ente
             6.300,00 

01 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0320 00.00.02.24

Spese per l'acquisto di carburanti, 

lubrificanti, pneumatici, accessori e 

pezzi di ricambio, anche per scorte di 

magazzino, perla manutenzione 

ordinaria di automezzi, mezzi 

meccanici, mezzi agricoli e forestali.

             1.897,05 

01 05 2 202 U.2.02.01.03.000 SC05.0280 00.00.02.24
Acquisto di mobili, arredi e 

suppellettili per gli uffici                     0,10 

01 05 2 202 U.2.02.01.99.000 SC05.0340 00.00.02.24

Manutenzione straordinaria di 

automezzi, mezzi d'opera, mezzi 

speciali nonché dei mezzi agricoli e 

forestali, compreso l'acquisto dei 

relativi accessori e pezzi di ricambio

             7.744,07 

01 06 2 202 U.2.02.03.05.000 SC05.0205 00.00.02.24
Spese di progettazione, direzione e 

collaudo lavori            20.195,91 

01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0209 00.00.02.24

Ristrutturazione, completamento di 

fabbricati e altre infrastrutture, 

compresi installazione, adeguamento 

e sostituzione degliimpianti 

tecnologici

           52.612,45 

01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0210 00.00.02.24

Manutenzione straordinaria di 

fabbricati, strade, acquedotti, linee 

elettriche, telefoniche e altre 

infrastrutture

           36.249,19 

01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0212 00.00.02.23

Spese per la sistemazione e 

l'adattamento di locali ed impianti in 

conformità alle norme sulla sicurezza 

e salute dei lavoratori

           14.312,00 

01 11 1 102 U.1.02.01.99.000 SC02.2304 00.00.02.26 Diritti vari ed altri adempimenti legali                 100,00 
01 11 1 102 U.1.02.01.06.000 SC06.0041 00.00.02.23 Tasse per smaltimento rifiuti                 226,50 

01 11 1 103 U.1.03.01.02.000 SC02.0311 00.00.02.24
Spese per combustibili per 

riscaldamento              2.344,38 

09 05 1 101 U.1.01.02.01.000 SC02.9050 00.00.02.09

Oneri previdenziali ed assistenziali, 

compresa previdenza integrativa, per 

il personale operaio addetto alla 

tutela di aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e 

forestazione

         240.000,00 

Missione
Programm

a
Titolo

Macroaggr

egato
PCF

Titolo Tipologia Categoria PCF Capitolo CdR Descrizione Capitolo

CdR Descrizione CapitoloCapitolo
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CASSA
Missione

Programm

a
Titolo

Macroaggr

egato
PCF CdR Descrizione CapitoloCapitolo

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0102 00.00.02.24

Spese per l'acquisto di materiali di 

consumo connessi all'attività di 

gestione del patrimonio silvo-agro-

pastorale, non ché perl'esecuzione 

delle opere di sistemazione idraulico-

forestale, di rimboschimento e di 

rinsaldamento nei terreni vincolati ai 

sensi del regio decreto-legge 30 

dicembre 1923, n. 3267, ovvero avuti 

in affitto o in concessione da enti, da 

istituzioni pubblicheo da privati  - 

Rilevante ai fini Iva

           11.292,28 

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0104 00.00.02.24

Spese per l'acquisto dei pezzi di 

ricambio per la gestione delle 

attrezzature per l'attività agricolo-

forestale e per gli opifici

           15.359,34 

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0401 00.00.02.24
Spese di gestione dell'attività apistica  

- Rilevante ai fini Iva                 266,81 

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0550 00.00.02.24

Spese di gestione della attività 

vivaistica forestale e di quelle 

strumentali finalizzate alla 

conservazione, valorizzazione 

epromo zione del patrimonio a 

qualsiasi titolo amministrato (articolo 

3, lettera f, legge regionale 9 giugno 

1999, n. 24) - Rilevante ai fini Iva

             1.256,66 

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC04.0020 00.00.02.24

Spese correnti destinate alla gestione 

della fauna nella aree di competenza 

dell'Ente, compresi i centri di 

allevamento e recupero d ella fauna 

selvatica

                506,09 

09 05 2 202 U.2.02.01.09.000 SC03.0440 00.00.02.24

Costruzione di opere destinate ad 

attività turistico-ricreative e 

faunistiche nei perimetri amministrati 

dall'Ente, compresi oneri p er 

catalogazione, esposizione e 

conservazione reperti floro-faunistici 

e naturalistici in genere e opere per 

allestimentostand itin eranti - 

costruzioni leggere - Rilevante ai fini 

Iva

             3.565,36 

09 05 2 202 U.2.02.01.09.000 SC03.0570 00.00.02.25

Impianto e ampliamento di vivai 

forestali e oneri per la relativa 

certificazione - Rilevante ai fini Iva              1.500,00 

09 05 2 202 U.2.02.01.05.000 SC03.1145 00.00.02.24
Manutenzione straordinaria di 

attrezzature forestali                   11,29 

09 05 2 202 U.2.02.01.05.000 SC03.1571 00.00.02.22

Spese per acquisto attrezzature per 

attività vivaistica - Rilevante ai fini Iva              4.500,00 

11 01 1 101 U.1.01.02.01.000 SC02.6050 00.00.02.09

Oneri previdenziali ed assistenziali, 

compresa previdenza integrativa, per 

il personale operaio addetto alla 

protezione civilee/o alle attività 

connesse alla campagna AIB

         120.000,00 

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC03.0103 00.00.02.24

Lavorazioni del terreno, anche 

mediante forniture in noleggio a caldo 

e a freddo di mezzi meccanici e 

attrezzature

           25.512,04 
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CASSA
Missione

Programm

a
Titolo

Macroaggr

egato
PCF CdR Descrizione CapitoloCapitolo

11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.6320 00.00.02.24

Spese per l'acquisto di carburanti, 

lubrificanti, pneumatici, accessori e 

pezzi di ricambio, anche per scorte di 

magazzino, peri me zzi adibiti all'AIB 

ed alla protezione civile compresi i 

mezzi promiscui con utilizzo 

prevalente nelle attività AIB e 

protezione civ ile

             4.114,20 

3/16



VARIAZIONE DI CASSA

2018

CASSA
Missione

Programm

a
Titolo

Macroaggr

egato
PCF CdR Descrizione CapitoloCapitolo

SPESA IN AUMENTO
2018

CASSA

01 01 1 101 U.1.01.02.01.000 SC01.0006 00.00.02.09

Oneri previdenziali e assistenziali per 

i componenti gli Organi di 

Amministrazione ed il Collegio dei 

Revisori

                277,44 

01 01 1 103 U.1.03.02.02.000 SC01.0001 00.00.01.00 Spese di rappresentanza                     0,09 

01 01 1 103 U.1.03.02.01.000 SC01.0003 00.00.02.09

Indennità di missione e rimborso 

spese ai componenti gli organi di 

amministrazione
                531,29 

01 01 1 103 U.1.03.02.01.000 SC01.0004 00.00.02.09

Assegni e indennità ai componenti il 

collegio dei revisori contabili e relativi 

oneri previdenziali, assicurativi ecc.                 787,25 

01 05 1 103 U.1.03.02.09.000 SC03.0005 00.00.02.05

Spese per la manutenzione delle 

attrezzature antincendio in dotazione 

agli uffici, alle strutture di servizio, ai 

cantieri forestali e agli automezzi e 

mezzi meccanici in genere

                676,35 

01 05 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.0300 00.00.02.20

Manutenzione ordinaria di fabbricati, 

strade, acquedotti, impianti 

tecnologici, linee elettriche, 

telefoniche e altre infrastrutture e 

relativo acquisto del materiale di 

consumo

           10.000,00 

01 05 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.0300 00.00.02.24

Manutenzione ordinaria di fabbricati, 

strade, acquedotti, impianti 

tecnologici, linee elettriche, 

telefoniche e altre infrastrutture e 

relativo acquisto del materiale di 

consumo

           15.813,51 

01 05 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.0300 00.00.02.25

Manutenzione ordinaria di fabbricati, 

strade, acquedotti, impianti 

tecnologici, linee elettriche, 

telefoniche e altre infrastrutture e 

relativo acquisto del materiale di 

consumo

             5.000,00 

01 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0320 00.00.02.08

Spese per l'acquisto di carburanti, 

lubrificanti, pneumatici, accessori e 

pezzi di ricambio, anche per scorte di 

magazzino, perla manutenzione 

ordinaria di automezzi, mezzi 

meccanici, mezzi agricoli e forestali.

             4.172,84 

01 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0320 00.00.02.20

Spese per l'acquisto di carburanti, 

lubrificanti, pneumatici, accessori e 

pezzi di ricambio, anche per scorte di 

magazzino, perla manutenzione 

ordinaria di automezzi, mezzi 

meccanici, mezzi agricoli e forestali.

                155,29 

01 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0320 00.00.02.21

Spese per l'acquisto di carburanti, 

lubrificanti, pneumatici, accessori e 

pezzi di ricambio, anche per scorte di 

magazzino, perla manutenzione 

ordinaria di automezzi, mezzi 

meccanici, mezzi agricoli e forestali.

                186,58 

Missione
Programm

a
Titolo

Macroaggr

egato
PCF Capitolo CdR Descrizione Capitolo
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CASSA
Missione

Programm

a
Titolo

Macroaggr

egato
PCF CdR Descrizione CapitoloCapitolo

01 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0320 00.00.02.22

Spese per l'acquisto di carburanti, 

lubrificanti, pneumatici, accessori e 

pezzi di ricambio, anche per scorte di 

magazzino, perla manutenzione 

ordinaria di automezzi, mezzi 

meccanici, mezzi agricoli e forestali.

                394,73 

01 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0320 00.00.02.23

Spese per l'acquisto di carburanti, 

lubrificanti, pneumatici, accessori e 

pezzi di ricambio, anche per scorte di 

magazzino, perla manutenzione 

ordinaria di automezzi, mezzi 

meccanici, mezzi agricoli e forestali.

                228,54 

01 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0320 00.00.02.25

Spese per l'acquisto di carburanti, 

lubrificanti, pneumatici, accessori e 

pezzi di ricambio, anche per scorte di 

magazzino, perla manutenzione 

ordinaria di automezzi, mezzi 

meccanici, mezzi agricoli e forestali.

                802,94 

01 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0320 00.00.02.26

Spese per l'acquisto di carburanti, 

lubrificanti, pneumatici, accessori e 

pezzi di ricambio, anche per scorte di 

magazzino, perla manutenzione 

ordinaria di automezzi, mezzi 

meccanici, mezzi agricoli e forestali.

                179,06 

01 05 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.1320 00.00.02.08

Spese per la manutenzione ordinaria 

di mezzi non adibiti all'AIB ed alla 

protezione civile compresi i mezzi 

promiscui con utilizzo p revalente 

nelle attività diverse da AIB e 

protezione civile

                  39,00 

01 05 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.1320 00.00.02.20

Spese per la manutenzione ordinaria 

di mezzi non adibiti all'AIB ed alla 

protezione civile compresi i mezzi 

promiscui con utilizzo p revalente 

nelle attività diverse da AIB e 

protezione civile

                    4,63 

01 05 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.1320 00.00.02.21

Spese per la manutenzione ordinaria 

di mezzi non adibiti all'AIB ed alla 

protezione civile compresi i mezzi 

promiscui con utilizzo p revalente 

nelle attività diverse da AIB e 

protezione civile

                  90,38 

01 05 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.1320 00.00.02.22

Spese per la manutenzione ordinaria 

di mezzi non adibiti all'AIB ed alla 

protezione civile compresi i mezzi 

promiscui con utilizzo p revalente 

nelle attività diverse da AIB e 

protezione civile

                  22,13 

01 05 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.1320 00.00.02.23

Spese per la manutenzione ordinaria 

di mezzi non adibiti all'AIB ed alla 

protezione civile compresi i mezzi 

promiscui con utilizzo p revalente 

nelle attività diverse da AIB e 

protezione civile

                  92,15 

01 05 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.1320 00.00.02.24

Spese per la manutenzione ordinaria 

di mezzi non adibiti all'AIB ed alla 

protezione civile compresi i mezzi 

promiscui con utilizzo p revalente 

nelle attività diverse da AIB e 

protezione civile

                  37,45 
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Programm

a
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Macroaggr

egato
PCF CdR Descrizione CapitoloCapitolo

01 05 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.1320 00.00.02.25

Spese per la manutenzione ordinaria 

di mezzi non adibiti all'AIB ed alla 

protezione civile compresi i mezzi 

promiscui con utilizzo p revalente 

nelle attività diverse da AIB e 

protezione civile

                  35,75 

01 05 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.1320 00.00.02.26

Spese per la manutenzione ordinaria 

di mezzi non adibiti all'AIB ed alla 

protezione civile compresi i mezzi 

promiscui con utilizzo p revalente 

nelle attività diverse da AIB e 

protezione civile

                  32,76 

01 05 2 202 U.2.02.01.99.000 SC05.0340 00.00.02.20

Manutenzione straordinaria di 

automezzi, mezzi d'opera, mezzi 

speciali nonché dei mezzi agricoli e 

forestali, compreso l'acquisto dei 

relativi accessori e pezzi di ricambio

                785,54 

01 05 2 202 U.2.02.01.99.000 SC05.0340 00.00.02.21

Manutenzione straordinaria di 

automezzi, mezzi d'opera, mezzi 

speciali nonché dei mezzi agricoli e 

forestali, compreso l'acquisto dei 

relativi accessori e pezzi di ricambio

                  40,76 

01 05 2 202 U.2.02.01.99.000 SC05.0340 00.00.02.22

Manutenzione straordinaria di 

automezzi, mezzi d'opera, mezzi 

speciali nonché dei mezzi agricoli e 

forestali, compreso l'acquisto dei 

relativi accessori e pezzi di ricambio

                219,39 

01 05 2 202 U.2.02.01.99.000 SC05.0340 00.00.02.25

Manutenzione straordinaria di 

automezzi, mezzi d'opera, mezzi 

speciali nonché dei mezzi agricoli e 

forestali, compreso l'acquisto dei 

relativi accessori e pezzi di ricambio

                497,07 

01 05 2 202 U.2.02.01.99.000 SC05.0340 00.00.02.26

Manutenzione straordinaria di 

automezzi, mezzi d'opera, mezzi 

speciali nonché dei mezzi agricoli e 

forestali, compreso l'acquisto dei 

relativi accessori e pezzi di ricambio

                  24,86 

01 06 2 202 U.2.02.03.05.000 SC05.0205 00.00.02.05
Spese di progettazione, direzione e 

collaudo lavori                 793,69 

01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0206 00.00.02.24
Costruzione di fabbricati nei perimetri 

amministrati                   82,84 

01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0209 00.00.02.05

Ristrutturazione, completamento di 

fabbricati e altre infrastrutture, 

compresi installazione, adeguamento 

e sostituzione degliimpianti 

tecnologici

             4.517,90 

01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0209 00.00.02.22

Ristrutturazione, completamento di 

fabbricati e altre infrastrutture, 

compresi installazione, adeguamento 

e sostituzione degliimpianti 

tecnologici

           20.482,10 

01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0209 00.00.02.23

Ristrutturazione, completamento di 

fabbricati e altre infrastrutture, 

compresi installazione, adeguamento 

e sostituzione degliimpianti 

tecnologici

           14.312,00 

01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0210 00.00.02.05

Manutenzione straordinaria di 

fabbricati, strade, acquedotti, linee 

elettriche, telefoniche e altre 

infrastrutture

           20.000,00 
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Programm

a
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01 06 2 202 U.2.02.01.09.000 SC05.0212 00.00.02.05

Spese per la sistemazione e 

l'adattamento di locali ed impianti in 

conformità alle norme sulla sicurezza 

e salute dei lavoratori

           20.000,00 

01 08 1 103 U.1.03.02.19.000 SC02.0220 00.00.02.05

Spese per servizi di elaborazione 

dati, assistenza software e servizi 

forniti su reti telematiche, supporti 

magnetici e simili

                813,30 

01 08 1 103 U.1.03.02.19.000 SC02.0220 00.00.02.06

Spese per servizi di elaborazione 

dati, assistenza software e servizi 

forniti su reti telematiche, supporti 

magnetici e simili

           22.000,00 

01 08 2 202 U.2.02.03.02.000 SC02.0232 00.00.02.05

Spese per realizzazione di programmi 

per sistemi informatici, per acquisto 

licenze software e per la loro 

manutenzione evolutiva

           10.364,00 

01 10 1 101 U.1.01.01.01.000 SC02.0015 00.00.02.09
Paghe, indennità e assegni al 

personale operaio          541.862,21 

01 10 1 101 U.1.01.01.01.000 SC02.0410 00.00.02.09

Compensi agli Avvocati del Servizio 

Affari Generali e Legali a titolo di 

diritti ed onorari relativi a controversie 

che non abbiano comportato la 

soccombenza dell'Ente L.R. 26 

agosto 1988, n. 32 e L.R. 5 giugno 

1989, n. 24

           26.000,00 

01 10 1 103 U.1.03.02.10.000 SC02.0075 00.00.02.09

Spese per il funzionamento di 

commissioni, comitati, gruppi di 

studio, nonché per l'organizzazione di 

concorsi e/o selezioni per l'a 

ssunzione all'impiego presso l'Ente

             4.636,72 

01 10 1 103 U.1.03.02.04.000 SC02.0120 00.00.02.05

Oneri derivanti dalla formazione 

obbligatoria in materia di sicurezza di 

cui al D.Lgs. n. 81/2008, per l'attività 

antincendio prevista dal relativo 

piano, per l'attività di protezione civile 

nonché per altre attività di formazione 

previste da specifiche disposizioni di 

legge - Spesa obbligatoria

           12.799,71 

01 10 1 103 U.1.03.02.04.000 SC02.0120 00.00.02.09

Oneri derivanti dalla formazione 

obbligatoria in materia di sicurezza di 

cui al D.Lgs. n. 81/2008, per l'attività 

antincendio prevista dal relativo 

piano, per l'attività di protezione civile 

nonché per altre attività di formazione 

previste da specifiche disposizioni di 

legge - Spesa obbligatoria

                180,00 

01 10 1 103 U.1.03.02.04.000 SC02.0122 00.00.02.09

Spese per progetti di formazione e 

partecipazione a corsi finalizzati alla 

qualificazione, all'aggiornamento ed 

alla specializzazione del personale 

dell'Ente - Rilevante ai fini Iva

                513,20 

01 10 1 103 U.1.03.02.18.000 SC03.0001 00.00.02.05

Spese per accertamenti sanitari e per 

la tutela della salute del personale              7.494,53 

01 10 1 109 U.1.09.01.01.000 SC02.0041 00.00.02.09

Rimborso di oneri per il personale in 

posizione di comando o di distacco 

presso l'Ente
                  95,80 
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a
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01 10 1 110 U.1.10.01.04.000 SC02.0001 00.00.02.00

Fondo da ripartire per gli oneri 

derivanti dalla contrattazione 

collettiva per il personale dell'Agenzia 

(art. 51, L.R. 27 aprile 2016, n. 8)  - 

Rif. cap. Entrata EC210.001

         557.367,41 

01 11 1 102 U.1.02.01.99.000 SC02.2304 00.00.02.08 Diritti vari ed altri adempimenti legali                 784,00 

01 11 1 102 U.1.02.01.99.000 SC02.2304 00.00.02.20 Diritti vari ed altri adempimenti legali                 500,00 

01 11 1 102 U.1.02.01.99.000 SC02.2304 00.00.02.22 Diritti vari ed altri adempimenti legali              1.000,00 

01 11 1 102 U.1.02.01.99.000 SC02.2304 00.00.02.23 Diritti vari ed altri adempimenti legali                   71,36 

01 11 1 102 U.1.02.01.99.000 SC02.2304 00.00.02.25 Diritti vari ed altri adempimenti legali                   38,09 

01 11 1 102 U.1.02.01.10.000 SC06.0039 00.00.02.06
Imposta sul reddito delle società 

(IRES)          262.915,31 

01 11 1 102 U.1.02.01.06.000 SC06.0041 00.00.02.06 Tasse per smaltimento rifiuti              3.576,00 

01 11 1 102 U.1.02.01.99.000 SC06.2041 00.00.02.06
Imposte e tasse varie a carico 

dell'Agenzia              1.181,00 

01 11 1 103 U.1.03.02.09.000 SC02.0221 00.00.02.05

Manutenzioni e riparazioni ordinarie 

di macchine e attrezzature d'ufficio                 199,40 

01 11 1 103 U.1.03.02.07.000 SC02.0222 00.00.02.05
Canoni di noleggio di macchine e 

attrezzature d'ufficio                   17,38 

01 11 1 103 U.1.03.02.05.000 SC02.0224 00.00.02.05 Spese per telefonia e traffico dati                 566,35 

01 11 1 103 U.1.03.01.02.000 SC02.0225 00.00.02.05
Spese per l'acquisto di materiale 

tecnologico di consumo                   69,72 

01 11 1 103 U.1.03.02.16.000 SC02.0300 00.00.02.10

Spese per pubblicazione bandi di 

gara e di altri comunicati, nonché per 

stime ed esperimenti d'asta per la 

vendita di prodottidelle  foreste

                860,94 

01 11 1 103 U.1.03.02.07.000 SC02.0310 00.00.02.24
Spese per fitto  locali, aree di servizio 

e oneri accessori                     0,01 

01 11 1 103 U.1.03.02.07.000 SC02.0310 00.00.02.25
Spese per fitto  locali, aree di servizio 

e oneri accessori                 232,10 

01 11 1 103 U.1.03.02.13.000 SC02.0312 00.00.02.03

Spese per pulizia locali e relative 

pertinenze, guardiania, vigilanza e 

altri servizi di terzi
             1.334,91 

01 11 1 103 U.1.03.02.13.000 SC02.0312 00.00.02.20

Spese per pulizia locali e relative 

pertinenze, guardiania, vigilanza e 

altri servizi di terzi
                    5,19 

01 11 1 103 U.1.03.02.05.000 SC02.0313 00.00.02.09
Spese per l'energia elettrica e canoni 

d'acqua              2.858,43 

01 11 1 103 U.1.03.02.05.000 SC02.0313 00.00.02.20
Spese per l'energia elettrica e canoni 

d'acqua              9.732,01 

01 11 1 103 U.1.03.02.05.000 SC02.0313 00.00.02.21
Spese per l'energia elettrica e canoni 

d'acqua                 149,82 

01 11 1 103 U.1.03.02.05.000 SC02.0313 00.00.02.22
Spese per l'energia elettrica e canoni 

d'acqua                   62,78 

01 11 1 103 U.1.03.02.05.000 SC02.0313 00.00.02.23
Spese per l'energia elettrica e canoni 

d'acqua                     4,81 

01 11 1 103 U.1.03.02.05.000 SC02.0313 00.00.02.24
Spese per l'energia elettrica e canoni 

d'acqua              1.383,69 

01 11 1 103 U.1.03.02.05.000 SC02.0313 00.00.02.25
Spese per l'energia elettrica e canoni 

d'acqua                   78,03 

01 11 1 103 U.1.03.02.13.000 SC02.0320 00.00.02.05

Spese per smaltimento rifiuti 

compresa la rimozione di prodotti e/o 

sostanze inquinanti
                396,63 

01 11 1 103 U.1.03.02.11.000 SC02.0411 00.00.02.00

Spese e onorari per prestazioni legali, 

peritali, amministrativo-contabili, 

notarili e per commissari esterni nelle 

gare d'appalto e  simili

                145,91 
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01 11 1 103 U.1.03.02.99.000 SC02.0420 00.00.02.05

Quote associative ad associazioni, 

consorzi e altri enti che perseguono 

compiti di interesse dell'Ente              5.000,00 

01 11 1 103 U.1.03.02.99.000 SC02.0420 00.00.02.20

Quote associative ad associazioni, 

consorzi e altri enti che perseguono 

compiti di interesse dell'Ente                   97,70 

01 11 1 103 U.1.03.02.99.000 SC02.0420 00.00.02.21

Quote associative ad associazioni, 

consorzi e altri enti che perseguono 

compiti di interesse dell'Ente                   88,00 

01 11 1 103 U.1.03.02.99.000 SC02.0420 00.00.02.22

Quote associative ad associazioni, 

consorzi e altri enti che perseguono 

compiti di interesse dell'Ente                   25,08 

01 11 1 103 U.1.03.02.99.000 SC02.0420 00.00.02.23

Quote associative ad associazioni, 

consorzi e altri enti che perseguono 

compiti di interesse dell'Ente                 600,00 

01 11 1 103 U.1.03.02.17.000 SC06.0021 00.00.02.06

Spese per commissioni bancarie e 

oneri diversi per il servizio di 

Tesoreria
                  11,10 

01 11 1 107 U.1.07.06.02.000 SC02.1331 00.00.02.08 Spese per interessi di mora                   87,87 

01 11 1 107 U.1.07.06.02.000 SC02.1331 00.00.02.09 Spese per interessi di mora                 212,08 

01 11 1 110 U.1.10.99.99.000 SC02.0332 00.00.02.10

Contributi a favore di Amministrazioni 

Pubbliche connessi alla conclusione 

di contratti                 204,06 

01 11 1 110 U.1.10.99.99.000 SC06.0300 00.00.02.23

Saldo impegni esercizi decorsi relativi 

a spese correnti di competenza del 

Servizio
             6.138,33 

01 11 1 110 U.1.10.99.99.000 SC06.0300 00.00.02.25

Saldo impegni esercizi decorsi relativi 

a spese correnti di competenza del 

Servizio
                877,62 

01 11 2 205 U.2.05.99.99.000 SC06.0310 00.00.02.22

Saldo impegni esercizi decorsi relativi 

a spese d'investimento di 

competenza del Servizio
             8.106,03 

09 01 2 202 U.2.02.01.05.000 SC02.0210 00.00.02.25
Spese per l'acquisto di 

strumentazione tecnica                   16,00 

09 05 1 101 U.1.01.01.01.000 SC02.9015 00.00.02.09

Paghe, indennità e assegni al 

personale operaio addetto alla tutela 

di aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalisticae forestazione
      2.187.000,00 

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0002 00.00.02.05

Spese per la fornitura, la 

manutenzione e il lavaggio 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. n. 81/2008) 

esclusi quelli relativi alle attività 

antincendi

           16.097,16 

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0100 00.00.02.05
Spese per materiali di consumo per 

gli opifici                 152,40 
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09 05 1 103 U.1.03.02.07.000 SC03.0101 00.00.02.21

Spese per il pagamento agli aventi 

diritto di canoni di concessione o 

affitto di terreni utilizzati per 

l'esecuzione di opere di sis temazione 

idraulico-forestale, rimboschimento e 

rinsaldamento, nonché dell'indennità 

di occupazione temporanea prevista 

dall'articol o  50 del regio decreto-

legge n. 3267 del 1923 (articolo 3, 

lettera d, legge regionale 9 giugno 

1999, n. 24)

                965,59 

09 05 1 103 U.1.03.02.07.000 SC03.0101 00.00.02.22

Spese per il pagamento agli aventi 

diritto di canoni di concessione o 

affitto di terreni utilizzati per 

l'esecuzione di opere di sis temazione 

idraulico-forestale, rimboschimento e 

rinsaldamento, nonché dell'indennità 

di occupazione temporanea prevista 

dall'articol o  50 del regio decreto-

legge n. 3267 del 1923 (articolo 3, 

lettera d, legge regionale 9 giugno 

1999, n. 24)

                808,78 

09 05 1 103 U.1.03.02.07.000 SC03.0101 00.00.02.23

Spese per il pagamento agli aventi 

diritto di canoni di concessione o 

affitto di terreni utilizzati per 

l'esecuzione di opere di sis temazione 

idraulico-forestale, rimboschimento e 

rinsaldamento, nonché dell'indennità 

di occupazione temporanea prevista 

dall'articol o  50 del regio decreto-

legge n. 3267 del 1923 (articolo 3, 

lettera d, legge regionale 9 giugno 

1999, n. 24)

                339,42 

09 05 1 103 U.1.03.02.07.000 SC03.0101 00.00.02.24

Spese per il pagamento agli aventi 

diritto di canoni di concessione o 

affitto di terreni utilizzati per 

l'esecuzione di opere di sis temazione 

idraulico-forestale, rimboschimento e 

rinsaldamento, nonché dell'indennità 

di occupazione temporanea prevista 

dall'articol o  50 del regio decreto-

legge n. 3267 del 1923 (articolo 3, 

lettera d, legge regionale 9 giugno 

1999, n. 24)

                745,99 

09 05 1 103 U.1.03.02.07.000 SC03.0101 00.00.02.25

Spese per il pagamento agli aventi 

diritto di canoni di concessione o 

affitto di terreni utilizzati per 

l'esecuzione di opere di sis temazione 

idraulico-forestale, rimboschimento e 

rinsaldamento, nonché dell'indennità 

di occupazione temporanea prevista 

dall'articol o  50 del regio decreto-

legge n. 3267 del 1923 (articolo 3, 

lettera d, legge regionale 9 giugno 

1999, n. 24)

                408,94 

10/16



VARIAZIONE DI CASSA

2018

CASSA
Missione

Programm

a
Titolo

Macroaggr

egato
PCF CdR Descrizione CapitoloCapitolo

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0102 00.00.02.05

Spese per l'acquisto di materiali di 

consumo connessi all'attività di 

gestione del patrimonio silvo-agro-

pastorale, non ché perl'esecuzione 

delle opere di sistemazione idraulico-

forestale, di rimboschimento e di 

rinsaldamento nei terreni vincolati ai 

sensi del regio decreto-legge 30 

dicembre 1923, n. 3267, ovvero avuti 

in affitto o in concessione da enti, da 

istituzioni pubblicheo da privati  - 

Rilevante ai fini Iva

           17.827,54 

09 05 1 103 U.1.03.02.07.000 SC03.0105 00.00.02.21

Spese di trasporto di persone e/o di 

trasloco di beni mobili destinati ai 

cantieri forestali
                  12,80 

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0300 00.00.02.05

Spese per la divulgazione di 

informazioni inerenti le politiche 

forestali comunitarie al fine di creare 

una cultura della foresta

                278,87 

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC03.0402 00.00.02.05

Spese per la promozione, anche 

attraverso soggetti estranei all'Ente, 

di attività di allevamento e diffusione 

faunistica, di turismo , di turismo 

rurale e ricreative, nonchè tutte le 

attività collaterali, utili per il miglior 

utilizzo economico di beni, opere e ris 

orse dell'Ente (art. 3, lettera g, L.R. 9 

giugno 1999, n. 24)

                  87,04 

09 05 1 103 U.1.03.02.07.000 SC03.0460 00.00.02.20

Versamento quota parte di somme 

dovute a Comuni e altri Enti pubblici 

per vendite e prestazioni di servizi nei 

perimetri in concessione
                    6,47 

09 05 1 103 U.1.03.02.07.000 SC03.0460 00.00.02.22

Versamento quota parte di somme 

dovute a Comuni e altri Enti pubblici 

per vendite e prestazioni di servizi nei 

perimetri in concessione

                  80,33 

09 05 1 103 U.1.03.02.07.000 SC03.0460 00.00.02.23

Versamento quota parte di somme 

dovute a Comuni e altri Enti pubblici 

per vendite e prestazioni di servizi nei 

perimetri in concessione

                  15,16 

09 05 1 103 U.1.03.02.07.000 SC03.0460 00.00.02.24

Versamento quota parte di somme 

dovute a Comuni e altri Enti pubblici 

per vendite e prestazioni di servizi nei 

perimetri in concessione

                223,66 

09 05 1 103 U.1.03.02.07.000 SC03.0460 00.00.02.25

Versamento quota parte di somme 

dovute a Comuni e altri Enti pubblici 

per vendite e prestazioni di servizi nei 

perimetri in concessione

                    6,47 

09 05 1 103 U.1.03.02.18.000 SC03.9001 00.00.02.05

Spese per accertamenti sanitari e per 

la tutela della salute del personale 

addetto alla tutela di aree protette, 

parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione

           20.000,00 

09 05 1 103 U.1.03.01.02.000 SC04.0020 00.00.02.21

Spese correnti destinate alla gestione 

della fauna nella aree di competenza 

dell'Ente, compresi i centri di 

allevamento e recupero d ella fauna 

selvatica

           11.216,04 

09 05 2 202 U.2.02.01.04.000 SC03.0145 00.00.02.22
Manutenzione straordinaria di 

attrezzature e macchinari forestali              4.500,00 
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09 05 2 202 U.2.02.01.05.000 SC03.0446 00.00.02.24

Costruzione di opere destinate ad 

attività turistico-ricreative e 

faunistiche nei perimetri amministrati 

dall'Ente, compresi oneri p er 

catalogazione, esposizione e 

conservazione reperti floro-faunistici 

e naturalistici in genere e opere per 

allestimentostand itin eranti - impianti 

e attrezzature - Rilevante ai fini Iva

                  96,35 

09 05 2 202 U.2.02.01.05.000 SC03.1571 00.00.02.05

Spese per acquisto attrezzature per 

attività vivaistica - Rilevante ai fini Iva                 204,00 

09 05 2 202 U.2.02.01.05.000 SC03.1571 00.00.02.25

Spese per acquisto attrezzature per 

attività vivaistica - Rilevante ai fini Iva              1.296,00 

09 05 2 202 U.2.02.01.05.000 SC04.0030 00.00.02.05

Spese per investimenti  destinati alla 

gestione della fauna nella aree di 

competenza dell'Ente, compresi i 

centri di allevamento e recupero della 

fauna selvatica - beni mobili

                552,66 

09 09 1 103 U.1.03.02.02.000 SC03.0240 00.00.02.05

FESR 2014-2020 INTENSE - 

Progetto per la realizzazione di 

itinerari turistici sostenibili dell'area 

transfrontaliera. Spese perservizi. Rif. 

Cap. Entrata EC450.108

             1.700,00 

09 09 1 110 U.1.10.99.99.000 SC03.0243 00.00.02.05

FESR 2014-2020 INTENSE - 

Progetto per la realizzazione di 

itinerari turistici sostenibili dell'area 

transfrontaliera. Spese generali. Rif. 

Cap. Entrata EC450.108

                  24,40 

09 09 2 202 U.2.02.01.09.000 SC03.0235 00.00.02.05

PO FESR 2007-2013 Linea di attività 

4.1.1 B - Attuazione degli interventi di 

cui al programma "Pinete litoranee" - 

Rif. cap. Entrata EC450.205
             6.092,87 

09 09 2 202 U.2.02.01.09.000 SC03.0270 00.00.02.06

Interessi sui conti correnti vincolati da 

ridestinare Rif. cap. Entrata 

EC220.022
           64.997,62 

11 01 1 101 U.1.01.01.01.000 SC02.6015 00.00.02.09

Paghe, indennità e assegni al 

personale operaio addetto alla 

protezione civile e/o alle attività 

connesse alla campagna AIB

      1.093.500,00 

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC03.0103 00.00.02.20

Lavorazioni del terreno, anche 

mediante forniture in noleggio a caldo 

e a freddo di mezzi meccanici e 

attrezzature

                366,86 

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC03.0103 00.00.02.21

Lavorazioni del terreno, anche 

mediante forniture in noleggio a caldo 

e a freddo di mezzi meccanici e 

attrezzature

                200,00 

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC03.0103 00.00.02.22

Lavorazioni del terreno, anche 

mediante forniture in noleggio a caldo 

e a freddo di mezzi meccanici e 

attrezzature

                600,00 

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC03.0103 00.00.02.23

Lavorazioni del terreno, anche 

mediante forniture in noleggio a caldo 

e a freddo di mezzi meccanici e 

attrezzature

                216,00 

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC03.0103 00.00.02.25

Lavorazioni del terreno, anche 

mediante forniture in noleggio a caldo 

e a freddo di mezzi meccanici e 

attrezzature

                300,00 
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11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0001 00.00.02.08

Oneri per l'acquisizione di beni non 

durevoli e servizi necessari per 

l'attuazione delle campagne 

antincendi e per l'attività di protezione 

civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 

1999, n. 24) - spesa corrente

                  34,27 

11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0001 00.00.02.21

Oneri per l'acquisizione di beni non 

durevoli e servizi necessari per 

l'attuazione delle campagne 

antincendi e per l'attività di protezione 

civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 

1999, n. 24) - spesa corrente

                  65,00 

11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0001 00.00.02.23

Oneri per l'acquisizione di beni non 

durevoli e servizi necessari per 

l'attuazione delle campagne 

antincendi e per l'attività di protezione 

civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 

1999, n. 24) - spesa corrente

                  79,39 

11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0001 00.00.02.24

Oneri per l'acquisizione di beni non 

durevoli e servizi necessari per 

l'attuazione delle campagne 

antincendi e per l'attività di protezione 

civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 

1999, n. 24) - spesa corrente

                  34,97 

11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.0001 00.00.02.25

Oneri per l'acquisizione di beni non 

durevoli e servizi necessari per 

l'attuazione delle campagne 

antincendi e per l'attività di protezione 

civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 

1999, n. 24) - spesa corrente

                    1,35 

11 01 1 103 U.1.03.02.99.000 SC05.1001 00.00.02.24

Oneri per l'acquisizione di servizi 

necessari per l'attuazione delle 

campagne antincendi e per l’attività di 

protezione civile- spe sa corrente
                    8,40 

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.6300 00.00.02.20

Manutenzione ordinaria di postazioni 

di avvistamento degli incendi                   32,17 

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.6300 00.00.02.21

Manutenzione ordinaria di postazioni 

di avvistamento degli incendi                     0,29 

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.6300 00.00.02.22

Manutenzione ordinaria di postazioni 

di avvistamento degli incendi                   83,21 

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.6300 00.00.02.23

Manutenzione ordinaria di postazioni 

di avvistamento degli incendi                   30,00 

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.6300 00.00.02.24

Manutenzione ordinaria di postazioni 

di avvistamento degli incendi                   29,61 

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.6300 00.00.02.25

Manutenzione ordinaria di postazioni 

di avvistamento degli incendi                   74,12 

13/16



VARIAZIONE DI CASSA

2018

CASSA
Missione

Programm

a
Titolo

Macroaggr

egato
PCF CdR Descrizione CapitoloCapitolo

11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.6320 00.00.02.08

Spese per l'acquisto di carburanti, 

lubrificanti, pneumatici, accessori e 

pezzi di ricambio, anche per scorte di 

magazzino, peri me zzi adibiti all'AIB 

ed alla protezione civile compresi i 

mezzi promiscui con utilizzo 

prevalente nelle attività AIB e 

protezione civ ile

                652,47 

11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.6320 00.00.02.20

Spese per l'acquisto di carburanti, 

lubrificanti, pneumatici, accessori e 

pezzi di ricambio, anche per scorte di 

magazzino, peri me zzi adibiti all'AIB 

ed alla protezione civile compresi i 

mezzi promiscui con utilizzo 

prevalente nelle attività AIB e 

protezione civ ile

                803,99 

11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.6320 00.00.02.21

Spese per l'acquisto di carburanti, 

lubrificanti, pneumatici, accessori e 

pezzi di ricambio, anche per scorte di 

magazzino, peri me zzi adibiti all'AIB 

ed alla protezione civile compresi i 

mezzi promiscui con utilizzo 

prevalente nelle attività AIB e 

protezione civ ile

                720,72 

11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.6320 00.00.02.22

Spese per l'acquisto di carburanti, 

lubrificanti, pneumatici, accessori e 

pezzi di ricambio, anche per scorte di 

magazzino, peri me zzi adibiti all'AIB 

ed alla protezione civile compresi i 

mezzi promiscui con utilizzo 

prevalente nelle attività AIB e 

protezione civ ile

                787,91 

11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.6320 00.00.02.23

Spese per l'acquisto di carburanti, 

lubrificanti, pneumatici, accessori e 

pezzi di ricambio, anche per scorte di 

magazzino, peri me zzi adibiti all'AIB 

ed alla protezione civile compresi i 

mezzi promiscui con utilizzo 

prevalente nelle attività AIB e 

protezione civ ile

                696,14 

11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.6320 00.00.02.25

Spese per l'acquisto di carburanti, 

lubrificanti, pneumatici, accessori e 

pezzi di ricambio, anche per scorte di 

magazzino, peri me zzi adibiti all'AIB 

ed alla protezione civile compresi i 

mezzi promiscui con utilizzo 

prevalente nelle attività AIB e 

protezione civ ile

                535,86 

11 01 1 103 U.1.03.01.02.000 SC05.6320 00.00.02.26

Spese per l'acquisto di carburanti, 

lubrificanti, pneumatici, accessori e 

pezzi di ricambio, anche per scorte di 

magazzino, peri me zzi adibiti all'AIB 

ed alla protezione civile compresi i 

mezzi promiscui con utilizzo 

prevalente nelle attività AIB e 

protezione civ ile

                567,54 

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.7320 00.00.02.20

Spese per la manutenzione ordinaria 

di mezzi adibiti all'AIB ed alla 

protezione civile compresi i mezzi 

promiscui con utilizzopreva lente 

nelle attività AIB e protezione civile

                408,61 

14/16



VARIAZIONE DI CASSA

2018

CASSA
Missione

Programm

a
Titolo

Macroaggr

egato
PCF CdR Descrizione CapitoloCapitolo

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.7320 00.00.02.21

Spese per la manutenzione ordinaria 

di mezzi adibiti all'AIB ed alla 

protezione civile compresi i mezzi 

promiscui con utilizzopreva lente 

nelle attività AIB e protezione civile

                  86,35 

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.7320 00.00.02.22

Spese per la manutenzione ordinaria 

di mezzi adibiti all'AIB ed alla 

protezione civile compresi i mezzi 

promiscui con utilizzopreva lente 

nelle attività AIB e protezione civile

                882,32 

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.7320 00.00.02.23

Spese per la manutenzione ordinaria 

di mezzi adibiti all'AIB ed alla 

protezione civile compresi i mezzi 

promiscui con utilizzopreva lente 

nelle attività AIB e protezione civile

                510,34 

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.7320 00.00.02.24

Spese per la manutenzione ordinaria 

di mezzi adibiti all'AIB ed alla 

protezione civile compresi i mezzi 

promiscui con utilizzopreva lente 

nelle attività AIB e protezione civile

                562,69 

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.7320 00.00.02.25

Spese per la manutenzione ordinaria 

di mezzi adibiti all'AIB ed alla 

protezione civile compresi i mezzi 

promiscui con utilizzopreva lente 

nelle attività AIB e protezione civile

                  37,30 

11 01 1 103 U.1.03.02.09.000 SC05.7320 00.00.02.26

Spese per la manutenzione ordinaria 

di mezzi adibiti all'AIB ed alla 

protezione civile compresi i mezzi 

promiscui con utilizzopreva lente 

nelle attività AIB e protezione civile

                920,99 

11 01 2 202 U.2.02.01.05.000 SC05.0005 00.00.02.08

Oneri per l'acquisizione di 

attrezzature necessarie per 

l'attuazione delle campagne 

antincendi e per l'attività di protezione 

civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 

1999, n. 24)

                  23,60 

11 01 2 202 U.2.02.01.05.000 SC05.0005 00.00.02.21

Oneri per l'acquisizione di 

attrezzature necessarie per 

l'attuazione delle campagne 

antincendi e per l'attività di protezione 

civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 

1999, n. 24)

             8.991,40 

11 01 2 202 U.2.02.01.05.000 SC05.0005 00.00.02.22

Oneri per l'acquisizione di 

attrezzature necessarie per 

l'attuazione delle campagne 

antincendi e per l'attività di protezione 

civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 

1999, n. 24)

                  60,00 

11 01 2 202 U.2.02.01.05.000 SC05.0005 00.00.02.23

Oneri per l'acquisizione di 

attrezzature necessarie per 

l'attuazione delle campagne 

antincendi e per l'attività di protezione 

civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 

1999, n. 24)

                    7,84 

11 01 2 202 U.2.02.01.05.000 SC05.0005 00.00.02.24

Oneri per l'acquisizione di 

attrezzature necessarie per 

l'attuazione delle campagne 

antincendi e per l'attività di protezione 

civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 

1999, n. 24)

                710,11 
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11 01 2 202 U.2.02.01.99.000 SC05.6340 00.00.02.20

Manutenzione straordinaria, incluso 

l'acquisto dei relativi accessori e 

pezzi di ricambio, di mezzi adibiti 

all'AIB ed alla protezio ne civile 

compresi i mezzi promiscui con 

utilizzo prevalente nelle attività AIB e 

protezione civile

                  67,00 

11 01 2 202 U.2.02.01.99.000 SC05.6340 00.00.02.21

Manutenzione straordinaria, incluso 

l'acquisto dei relativi accessori e 

pezzi di ricambio, di mezzi adibiti 

all'AIB ed alla protezio ne civile 

compresi i mezzi promiscui con 

utilizzo prevalente nelle attività AIB e 

protezione civile

                830,16 

11 01 2 202 U.2.02.01.99.000 SC05.6340 00.00.02.22

Manutenzione straordinaria, incluso 

l'acquisto dei relativi accessori e 

pezzi di ricambio, di mezzi adibiti 

all'AIB ed alla protezio ne civile 

compresi i mezzi promiscui con 

utilizzo prevalente nelle attività AIB e 

protezione civile

                547,93 

11 01 2 202 U.2.02.01.99.000 SC05.6340 00.00.02.24

Manutenzione straordinaria, incluso 

l'acquisto dei relativi accessori e 

pezzi di ricambio, di mezzi adibiti 

all'AIB ed alla protezio ne civile 

compresi i mezzi promiscui con 

utilizzo prevalente nelle attività AIB e 

protezione civile

                845,95 

11 01 2 202 U.2.02.01.99.000 SC05.6340 00.00.02.25

Manutenzione straordinaria, incluso 

l'acquisto dei relativi accessori e 

pezzi di ricambio, di mezzi adibiti 

all'AIB ed alla protezio ne civile 

compresi i mezzi promiscui con 

utilizzo prevalente nelle attività AIB e 

protezione civile

                884,88 

11 01 2 202 U.2.02.01.99.000 SC05.6340 00.00.02.26

Manutenzione straordinaria, incluso 

l'acquisto dei relativi accessori e 

pezzi di ricambio, di mezzi adibiti 

all'AIB ed alla protezio ne civile 

compresi i mezzi promiscui con 

utilizzo prevalente nelle attività AIB e 

protezione civile

                416,59 

20 01 1 110 U.1.10.01.99.000 SC06.0005 00.00.02.00
Fondo di riserva per le autorizzazioni 

di cassa   100.573.068,56 
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