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Relazione illustrativa al 1° prelevamento dal fondo residui perenti 

Bilancio di previsione anno 2013 - 2015 

 
 
Il prelevamento dal fondo dei residui perenti si rende necessario al fine di poter provvedere alla 

riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa di impegni eliminati per perenzione amministrativa, come 

richiesto nella nota 958/SU del 13.6.2013 dal Dipartimento della ricerca per il sughero e la silvicoltura,  

 nella nota 3433/AG del 12.6.2013 del Dipartimento affari generali e contabilità e nella determinazione n. 

58/13 del 17.4.2013 del Direttore del Dipartimento affari generali e contabilità. 

In particolare verificata la sussistenza dell’obbligo a pagare ai sensi dell’art. 26 della LR 11/2006, si 

dispone la reiscrizione dell’impegno n. 3100001136 dichiarato perento nell’originario capitolo SC01.5055 

(centro di responsabilità 02) per consentire il pagamento delle seguenti somme: 

• € 78.100,00 a favore della ditta Sedda di Ottana per la liquidazione del 2° SAL in relazione ai 

lavori di adeguamento e messa a norma di impianti e strutture della sede di Bonassai; 

• € 1.037,28 a favore della ditta Sedda di Ottana per la liquidazione dello stato finale dei lavori di 

adeguamento e messa a norma di impianti e strutture della sede di Bonassai; 

• € 8.716,99 a favore dell’ing. Stefano Onnis per la direzione lavori e perizia di variante dei lavori di 

adeguamento e messa a norma di impianti e strutture della sede di Bonassai; 

• € 5.637,46 a favore della ditta TIEA di Osilo per la sistemazione dell’aula conferenze di Bonassai; 

• € 40.537,59 a favore della ditta TIEA di Osilo per la liquidazione del 1° SAL dei lavori di 

adeguamento degli impianti e la messa a norma delle uscite di sicurezza dell’aula conferenze di 

Bonassai. 

Si dispone inoltre la reiscrizione, per un importo pari a € 620,00 , dell’impegno n. 3100007225 dichiarato 

perento nell’originario capitolo SC01.5010 (centro di responsabilità 04) per consentire la copertura di una 

parte del provvisorio n. 2413 del 26.03.2013, emesso a favore dell’INPS, dopo aver attivato, ai sensi 

dell’art. 4 del DPR n. 207/2010, l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza 

del fornitore a favore del quale venne assunto l’impegno originario (AUTOCENTRONORD 2005 S.r.l.). 

La variazione in aumento della spesa totale ammonta, complessivamente, a € 18.732,05 interamente 

compensata da variazioni in diminuzione delle spese per utilizzo del fondo per la riassegnazione dei 

residui perenti. Nella tabella che segue si riporta la sintesi delle variazioni complessive. 

 

Entrate in aumento 0,00 

Entrate in diminuzione 0,00 

Uscite in diminuzione 134.649,32 

Uscite in aumento 134.649,32 

TOTALE VARIAZIONE 0,00 

 
 
Sassari, 18 Giugno 2013   
 

Il Direttore Generale 
Dr. Martino Muntoni 


