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DECRETO n. 02  PROT. N. 4485  DEL  05 agosto 2021 

 

Oggetto: Trasferimento dell'attività di Gestione magazzini di deposito e traslochi al Servizio politiche di 

valorizzazione del demanio e patrimonio immobiliare regionale, finanze e supporti direzionali 

e delle attività in materia di bilancio al Servizio enti locali. 

 

L’Assessore 

VISTA Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA La legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali.);  

VISTA La legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 (Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione);  

VISTO Il   Decreto   del   Presidente   della   Repubblica  del  4  settembre   2002,   n.   254 

(Regolamento   concernente   le   gestioni   dei   consegnatari   e   dei   cassieri   delle 

amministrazioni  dello  Stato),  ed  in  particolare  l'articolo  11  (Consegnatario  per  

debito di custodia); 

VISTA La  legge  regionale  2  agosto  2006,  n.  11  (Norme  in  materia  di  programmazione,  

di bilancio  e  di  contabilità  della  Regione  autonoma  della  Sardegna.  Abrogazione  

delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23); 

VISTA La legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021); 

VISTA La legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5 (Bilancio di previsione triennale 2021-2023); 

VISTO Il  Decreto  dell’Assessore  regionale  degli  Enti  Locali  Finanze  ed  Urbanistica  del  

6settembre  2018,  n.  11  (Articolo  13  legge  regionale  13  novembre  1998,  n.  31  -

Modifica assetto organizzativo della Direzione generale degli enti locali e finanze.); 

VISTA La  deliberazione  del  21  dicembre  2012,  n.  50/14  (Modifica  direttive  in  materia  di 

economato  e  cassa  approvate  con  approvate  con  approvate  con  la  Delib. G.R. n. 

37/12 del 30.7.2009. 37/12 del 30.7.2009.); 

ATTESO Che il Consegnatario centrale è agente contabile a materia, in quanto consegnatario di 

beni inventariati, sul quale ricadono gli obblighi di conservazione e gli adempimenti 

relativi alla gestione dei beni materiali oltre alla rendicontazione, alla fine dell'esercizio,  

della  consistenza  iniziale  e  finale  dei  beni  depositati  nel  magazzino  in ordine ai 

quali evidenzia immissioni e prelievi eseguiti durante la gestione; 
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VALUTATO Che le attività che fanno capo al provveditorato sono caratterizzate dall’espletamento di  

procedure  di  acquisto  di  beni  e  servizi  mediante  apposite  procedure  d’appalto, 

disciplinate in buona parte dal Codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di 

attuazione e relativi collaudi e verifiche, con la  finalità di assicurare all’ente quanto 

necessario per l’ordinario funzionamenti dei singoli uffici; 

VERIFICATO Che attualmente è erroneamente assegnata al Servizio gestione contratti per il 

funzionamento degli uffici regionali (Settore provveditorato), la gestione magazzini di 

deposito e traslochi che  come  precisato  nel  precitato  comma  è  invece  attività  da  

ascriversi  a quelle poste in capo al Consegnatario; 

ATTESO Che il Servizio enti locali gestisce attualmente la maggior parte delle risorse assegnate 

alla Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, si ritiene opportuno trasferire allo 

stesso tutte le attività relative al bilancio dell’intera Direzione Generale, nello specifico:  

- Predisposizione della proposta di Bilancio di Previsione annuale e pluriennale e 

delle norme da inserire nella Legge finanziaria per le parti di competenza della DG; 

- Predisposizione e/o coordinamento adempimenti relativi ai trasferimenti dai Fondi, 

alle variazioni di Bilancio, alla gestione dei residui; 

- Assistenza contabile e finanziaria ai Servizi della Direzione e raccordo con la 

Direzione generale dei Servizi finanziari; 

RITENUTO Necessario provvedere al riguardo; 

CONSIDERATO Che ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 13 

novembre 1998, n. 31, il provvedimento rientra tra le competenze assegnate 

all’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica; 

DECRETA  

ART. 1  Di trasferire, dalla data del presente atto: 

- L'attività di Gestione magazzini di deposito e traslochi al Servizio politiche di 

valorizzazione del demanio e patrimonio immobiliare Regionale, finanze e supporti 

direzionali. 

- Le attività relative al bilancio dell’intera Direzione Generale come di seguito 

specificate, al Servizio Enti Locali.  

a. Predisposizione della proposta di Bilancio di Previsione annuale e pluriennale e 

delle norme da inserire nella Legge finanziaria per le parti di competenza della 

Direzione Generale; 
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b. Predisposizione e/o coordinamento adempimenti relativi ai trasferimenti dai 

Fondi, alle variazioni di Bilancio, alla gestione dei residui; 

c. Assistenza contabile e finanziaria ai Servizi della Direzione e raccordo con la 

Direzione generale dei Servizi finanziari. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito internet 

istituzionale. 

L’Assessore 

F.to Avv. Quirico Sanna 

 


