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DELIBERAZIONE N.  123  DEL  30/11/2018 

Oggetto: Bilancio pluriennale 2018-2020. esercizio 2018. Prelevamento dal fondo spese obbligatorie. 

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 attribui-

sce all’Amministratore Unico la competenza ad adottare “il bilancio di previsione e le sue va-

riazioni e il conto consuntivo”; 

 il D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modificazioni, avente per oggetto “Disposi-

zioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Re-

gioni, 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 2018-

2020, 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, dal quale si rilevano le esigenze manifestate dai Servizi Cen-

trali dell’Agenzia e dai Servizi territoriali per il pagamento delle spese per accordo bonario a 

soddisfazione della pretesa creditoria da parte dell’Enel per il consumo dal 28 aprile 2016 al 

01 aprile 2017, per la contabilizzazione della ritenuta sugli interessi atti sul conto 

0004010398827, per il rimborso delle spese legali ad un dipendente, per la liquidazione di 

spese di manutenzione relative alla gestione del condominio Piscinas del Servizio territoria-
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le di Lanusei, come specificato nell’Allegato n.1 parte B. 

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

2011 e successive modificazioni; 

 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE, con riferimento all’annualità 2018 del bilancio pluriennale 2018-2020 

dell’Agenzia, il prelievo dal capitolo SC06.0001 “Fondo di riserva per le spese obbligatorie” 

dell’importo di € 254.903,47 da imputare  come rappresentato nell’Allegato n. 1 parte A e parte 

B, da considerarsi parte integrante della presente deliberazione. 

La presente deliberazione è trasmessa per conoscenza all’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente e all’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territo-

rio. 

 

Si esprime parere favorevole sulla legit-

timità della deliberazione 

Il Direttore Generale 

Giuliano Patteri 

 

L’Amministratore Unico 

Giuseppe Pulina 

 


