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DELIBERAZIONE N.  01   DEL 04 Gennaio 2016                           

________________________________________ 

Oggetto:  Esercizio provvisorio del bilancio per l’a nno 2016. 

Il Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna,  

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 125 del 16 novembre 2015 con il quale il 

Prof. Giuseppe Pulina è stato prorogato nelle funzioni di Commissario Straordinario dell’Ente 

Foreste; 

VISTA la propria Delibera n. 56 del giorno 8 aprile 2015, che approva il bilancio di previsione 2015-

2017, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/8 del 6 maggio 2015; 

VISTA la propria Delibera n. 106 del 13 luglio 2015, che approva la prima variazione al bilancio di 

previsione 2015, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/38 del 7 agosto 

2015; 

VISTA la propria Delibera n. 162 del 29 ottobre 2015, che approva la seconda variazione al 

bilancio di previsione 2015, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 61/2 del 4 

dicembre 2015; 

RITENUTO di non dovere interrompere l’operatività e la continuità della gestione ordinaria della 

spesa nell’esercizio 2016, nelle more della predisposizione del bilancio di previsione 2016 e 

pluriennale 2016-2018; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione regionale dispone di venti giorni lavorativi per l’esercizio di 

controllo di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 14/1995; 

RILEVATA la necessità di disporre in via cautelativa di due mesi di esercizio provvisorio previsto 

nel comma 5 dell’art. 29 della L.R. 2/8/2006, n. 11. 
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Tutto ciò premesso, visto, ritenuto, considerato e rilevato 

DELIBERA 

1. DI AUTORIZZARE l'esercizio provvisorio del bilancio dell'anno 2016 fino al 29 febbraio 

2016, consentendo la gestione per due dodicesimi della spesa prevista per ciascun 

capitolo, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria, qualora si tratti di spesa 

obbligatoria e non frazionabile, secondo lo stato di previsione della spesa del bilancio 

dell'esercizio 2015; 

2. DI SOTTOPORRE la presente delibera al controllo preventivo di cui all’art. 3 della L.R. n. 

14/95. 

Si esprime parere favorevole sulla 

    legittimità della deliberazione 

   per  il Direttore Generale 

            Giuliano Patteri 

  

Il Commissario Straordinario 

          Giuseppe Pulina 

 


