DELIBERAZIONE N. 62

DEL

04.07.2018

Oggetto: Bilancio pluriennale 2018-2020- Esercizio 2018 -Variazione di cassa.

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, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico
dell’Agenzia Forestas;
VISTI
•

in particolare 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 Deliberazione n. 36 del giorno 17 maggio 2018, che approva il bilancio pluriennale 20182020, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/29 del 26 giugno 2018;

•

il documento istruttorio, Allegato n. 1 parte A alla presente deliberazione, predisposto dal
Servizio Contabilità e Bilancio, nel quale si evidenzia la necessità di disporre le variazioni di
cassa atte a dare necessaria copertura ai pagamenti da eseguire nell’esercizio;

•

la tabella predisposta dal Servizio Contabilità e Bilancio, Allegato n. 1 parte B alla presente
deliberazione, riepilogativa delle variazioni che si rende necessario apportare all’esercizio
2018 del bilancio pluriennale approvato 2018-2020 dall’Agenzia.

PRESO ATTO che ricorrono le condizioni di cui all’articolo 48 del D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e
successive modificazioni.

DELIBERAZIONE
N. 62 DEL

04.07.2018

DELIBERA

1.

DI APPROVARE, con riferimento all’esercizio 2018 del bilancio pluriennale 2018-2020
dell’Agenzia, le variazioni rappresentate nell’Allegato n. 1, parte B, da considerarsi parte
integrante della presente deliberazione.

2.

DI INVIARE, per conoscenza, la presente delibera agli Assessorati competenti ai sensi dell’art. 3
comma 1-bis della L.R. n. 14/95.
L’Amministratore Unico
Prof. Giuseppe Pulina

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

