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DELIBERAZIONE N. 35 del 4 Marzo 2016 

Oggetto:  Proroga esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2016.  

Riesame della Delibera n. 30 del 19/2/2016. 

Il Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna, in data odierna, 

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

sono state prorogate le funzioni di Commissario Straordinario dell’Ente Foreste al Prof. Giuseppe Pu-

lina; 

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; 

VISTA la propria Delibera n. 1 del 4 gennaio 2016, che approva due mesi di esercizio provvisorio del 

bilancio per l'anno 2016, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/6 del 22 gen-

naio 2016; 

VISTA la propria Delibera n. 30 del 19 febbraio 2016, che approva altri due mesi di esercizio provvi-

sorio del bilancio per l'anno 2016; 

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e As-

setto del Territorio, con nota n. 4994 del 26 febbraio 2016, sulla non conformità della Delibera n. 30 a 

quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 118/2011 in merito all'esercizio provvisorio; 
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RITENUTO di dover garantire il funzionamento dell'Ente, per assicurare anche la manutenzione dei 

mezzi da schierare per la prossima campagna antincendi da predisporre proprio nei correnti mesi e 

l'esecuzione delle ordinanze del Commissario straordinario per la lotta alla peste suina, attraverso 

una variazione di bilancio da adottare con successivo provvedimento nelle more dell'approvazione 

del bilancio pluriennale 2016-2018, secondo i nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 

118/2011; 

RILEVATA l'esigenza di disporre di altri due mesi di esercizio provvisorio ai sensi del paragrafo 8 

dell'Allegato 4/2 e dell'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011; 

Tutto ciò visto, preso atto, ritenuto e rilevato, 

DELIBERA: 

1. di autorizzare la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio dell'anno 2016 fino al 30 aprile 

2016, attraverso la gestione in dodicesimi degli stanziamenti di spesa per l’esercizio 2016 

previsto nell’ultimo bilancio pluriennale approvato 2015-2017, al netto degli impegni reimpu-

tati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui passivi e del fondo pluriennale vin-

colato, conformemente al disposto del D.Lgs. n. 118/2011, art. 43 e paragrafo 8 dell'Allegato 

4/2; 

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 

Angela Pisano 

 

Il Commissario Straordinario 

Giuseppe Pulina 

 


