ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 100 DEL 14.12.2005

________________________________________

Oggetto:

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio dell’Ente Foreste per l’anno 2006–

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

y

l'Ente non ha ancora ricevuto la comunicazione definitiva relativa all'ammontare del contributo
regionale per l'esercizio finanziario 2006;

y

il bilancio di previsione dell'Ente non è stato conseguentemente ancora presentato
all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

RITENUTA NECESSARIA l'applicazione del disposto dell'art. 35 della L.R. n. 11 del 5.05.1983,
modificato dall'art. 18 della L.R. n. 23 del 9.06.1999, ai sensi del quale, nelle more
dell'approvazione del bilancio di previsione per il 2006, è autorizzato l'esercizio provvisorio dello
stesso, con le procedure previste dalla L.R. 14/95, mediante la gestione delle spese in dodicesimi,
secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione del bilancio approvati per
l'anno precedente;
RILEVATA pertanto la necessità di deliberare l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno
finanziario 2006;
Tutto ciò premesso , ritenuto e rilevato

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ:
1. DI AUTORIZZARE, ai sensi del comma 4 dell'art. 35 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e
successive modificazioni e integrazioni, l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Ente Foreste
per i primi 2 mesi dell'anno 2006, consentendone la gestione per tanti dodicesimi della
spesa prevista per ciascun capitolo, quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei
limiti del maggior importo necessario qualora si tratti di spesa obbligatoria e non
frazionabile, secondo lo stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio 2005;
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2.

DI SOTTOPORRE la presente delibera al controllo preventivo dell'Assessorato della Difesa
dell'Ambiente, dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del
Territorio e di inviarla per conoscenza al Consiglio Regionale.

La Segretaria
Dott.ssa Loredana Strina

Il Presidente
Dott. Carlo Murgia

Si esprime parere favorevole
Sulla legittimità della deliberazione
Il Direttore Generale
Dott. Graziano Nudda
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