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Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna, 

PREMESSO che è necessario adeguare l’attuale Regolamento dei lavori, servizi e forniture 

dell’Ente Foreste della Sardegna, approvato con delibera del C.d.A. n° 34 del 05/03/2008 e redatto 

sotto la piena vigenza della L.R. 05/2007, a quanto sancito da recenti sentenze della Corte 

Costituzionale e a quanto previsto nel nuovo Regolamento Attuativo del Codice dei contratti 

pubblici; 

PREMESSO che è altresì necessario dotare l’Ente di un sistema contabile integrato di contabilità 

giuridico - finanziaria ed economico patrimoniale e sistema di contabilità economico – analitica, in 

adempimento di quanto previsto dalla LR 11/2006; 

RITENUTO che tali esigenze presentino carattere di eccezionalità rispetto all’attività ordinaria degli 

uffici e rappresentino, per la loro complessità, prestazioni di elevata professionalità; 

ACCERTATO che l’Ente Foreste non dispone nel proprio organico di professionalità sufficienti a 

garantire le attività di cui sopra; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’attivazione, mediante procedura selettiva pubblica, 

di una collaborazione coordinata e continuativa in materia di appalti e di una collaborazione per 

l’attività di definizione e primo impianto di un sistema contabile integrato di contabilità giuridico - 

finanziaria ed economico patrimoniale e di un sistema di contabilità economico – analitica; 

VISTA la relazione del Servizio del Personale che illustra l’oggetto delle collaborazioni, i profili di 

alta specializzazione delle stesse e la situazione delle professionalità interne all’organico dell’Ente; 

VISTA l’attestazione di copertura finanziaria del Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e 

Appalti; 
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Tutto ciò premesso, ritenuto e visto; 

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

costituirne parte integrante ed essenziale 

 

DELIBERA 

1. di dare mandato Al Direttore Generale di procedere all’attivazione – previa selezione pubblica 

per titoli e colloquio- di una collaborazione coordinata e continuativa in materia di appalti e di una 

collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di definizione e primo impianto di un sistema 

contabile integrato di contabilità giuridico - finanziaria ed economico patrimoniale e di un sistema di 

contabilità economico – analitica, entrambe della durata di un anno e per l’importo complessivo di 

euro 25.200 ciascuna. 

 

    

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

   per  Il Presidente    per  Il Presidente    per  Il Presidente    per  Il Presidente     

il Consigliere Anzianoil Consigliere Anzianoil Consigliere Anzianoil Consigliere Anziano    

Loredana Strina     Bachisio Molotzu 

    
    


