
 

DELIBERAZIONE N. 63 DEL 30 DICEMBRE 2016 

Oggetto: Prelievo dal fondo di riserva per le spese  obbligatorie. 

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., in data odierna, 

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13 giugno 2016 di nomina dell’Amministratore Unico dell’Agenzia; 

VISTA la L.R. 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), che istituisce l'Agenzia forestale 

regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS), sopprime L'Ente 

foreste della Sardegna e dispone il subentro dell’Agenzia nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e 

passivi dell’Ente; 

VISTO il D.P.G.R. n. 34 del 14 giugno 2016 con il quale, in base all’art. 42 della L.R. n. 8 del 27 aprile 

2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico dell’Agenzia 

FoReSTAS; 

VISTO 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”; 

VISTO 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”; 

VISTA la D.G.R. 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; 

VISTA la Deliberazione n. 41 del giorno 7 ottobre 2016, che approva il bilancio di previsione 2016-

2018, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/22 del 25 ottobre 2016; 

VISTO il documento istruttorio, Allegato n. 1 parte A alla presente deliberazione, predisposto dal 

Servizio Contabilità e Bilancio, dal quale si rileva la necessità di procedere al trasferimento degli 

stanziamenti di competenza e di cassa dal capitolo SC06.0001 “Fondo di riserva per le spese 

obbligatorie” ai seguenti capitoli: 
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• € 2.028.900,00, in termini di competenza, a favore del capitolo SC02.0015 “Paghe, indennità e 

assegni al personale operaio"; 

• € 40.000,00 in termini di competenza, € 25.000,00 in termini di cassa, a favore del capitolo 

SC02.0401 "Spese per sentenze, arbitrati e oneri accessori riferibili direttamente o indirettamente 

a rapporto di lavoro". 

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 alla prima annualità del Bilancio pluriennale 2016-2018 

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

dell’importo di € 2.068.900,00, come rappresentato nell’Allegato n. 1 parte B, da considerarsi 

parte integrante della presente deliberazione. 

La presente deliberazione deve essere trasmessa per conoscenza all’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente e all’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio. 

L’Amministratore Unico 

Prof. Giuseppe Pulina 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale 

Antonio Casula 


