DELIBERAZIONE N. 75 del 11.08.2017
OGGETTO: Bilancio pluriennale 2017-2019. Variazione previsioni di entrata e di
spesa in attuazione alle disposizioni di cui alla L. 96/2017 sullo “Split
Payment”.
L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna,

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016;
VISTO il D.P.G.R. n. 34 del 14/06/2016 con il quale, in base all’art. 42 della legge regionale n. 8 del
27 aprile 2016, è stato conferito al Prof. Giuseppe Pulina l’incarico di Amministratore Unico
dell’Agenzia Forestas;
VISTI
•

l’art. 42, comma b) della Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016, che attribuisce
all’Amministratore Unico la competenza ad adottare “il bilancio di previsione e le sue
variazioni e il conto consuntivo”;

•

il D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modificazioni, avente per oggetto
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio
delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009”;

•

la Delibera della Giunta Regionale n. 19/23 del 28 aprile 2015, che dispone le modalità ed i
tempi di attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 per gli Enti e le Agenzie regionali;

•

la nota prot. n. 11203 del 09/05/2016 con la quale la Direzione Generale dei Servizi Finanziari
dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio della
Regione Sardegna ha fornito chiarimenti circa la procedura da seguire per le variazioni di
bilancio;

•

a Deliberazione n. 56 del giorno 20 giugno 2017, che approva il bilancio pluriennale 20172019, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/35 del 18 luglio 2017;

DATO ATTO che risulta necessario adeguare gli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa, come
da previsione dell’Ufficio Fiscale del Servizio Bilancio,

incrementando il capitolo di entrata e il

correlato capitolo di spesa delle partite di giro di € 1.300.000,00 per l’esercizio 2017 e di €
2.600.00,00 per gli esercizi 2018 e 2019 al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 1,
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comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sullo “Split Payment”.
VISTO il documento istruttorio, Allegato n. 1 parte A e Parte B alla presente deliberazione,
predisposto dal Servizio Contabilità e Bilancio;

DELIBERA

1.

DI APPROVARE, con riferimento al Bilancio pluriennale 2017-2019 approvato dall’Agenzia, le
variazioni rappresentate nell’Allegato n. 1 da considerarsi parte integrante della presente
deliberazione.

2.

La presente deliberazione deve essere trasmessa per conoscenza all’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente e all’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.
L’Amministratore Unico
Prof. Giuseppe Pulina

Si esprime parere favorevole sulla
legittimità della deliberazione
Il Direttore Generale
Antonio Casula

