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Oggetto: 'ariaLione al bilancio per l'anno 2016
L· anno 2016. addì 31 del me e di maggio al le ore 12.30
I L COLLEG IO DEI REVI ORI CO T ABILI
Composto da:
Dott.ssa Giovanna Lucia Satta

Presidente

Dott. M ichclc Buttu

Componente

Dott.Andrea Mura

Componente

VITA

la L.R. 9 giugno 1999.n.24 c succe ive mod ificazion i e integrazioni ;

VITA

la L.R. 15 maggio 1995, n.l4:

VITA
VISTA

la L. R. 27 apri le 20 16, n.8 che i ti tu i cc l'Agenzia FoReSTAS :
la Legge Regionale n.8 del 27 aprile 20 16 con il quale al Pro f. Giuseppe Pulina è stato
conferito l' incarico di Commi ario Straordina ri o dell' Agenzia Fore ta ;

VISTA

la Legge Regionale n.l4/ 1995, art. 6. Rcvi ione Economi ca Finanziaria:

VISTA

la delibera del Commissario

traord inario n.56 del 08 apr ile 2015 che approva il bilancio di

previsione 2015/20 17. resa esecutiva con deliberazione della Giunta Regionale n.21 / 8 del
06 maggio 2015:
VL TA

la Delibera n.l del 4 gennaio 2016, che approva due mesi di csercJ/.10 provvisorio del
bilancio per l"anno 2016. resa e·ccut iva con deliberazione della Giunta Regionale n.4/6 del
22 gennaio20 16:

VISTA

la Delibera n.35 del 4 marzo 2016, che approva altri due me i di c crcizio provvisorio del
bi lancio per l'anno 2016, re a esecuti va con deliberazione della G iunta Regionale n.l4/41
del 23 marzo 20 16;
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VISTA

la Deliberazione n.56 del 27 aprile 2016, che autorizza la gestione provvisoria nei lim iti dei
corrispondenti stanziamenti d i spesa del bi lancio d eli ' esercizio finanziario 20 16 previsto nel
bilancio pluri ennale 201 5-20 17;

V ISTA

la Del ibera della Giunta Regiona le n.l9/23 del28 aprile 2015, che dispone le moda lità ed i
tempi di attuazione del D.Lgs n. l 18/20 Il per gli Enti e le Agenzie regionali;

V I TA

la delibera del Com mis ario Straordinari o n.09 del 24/05/2016 che approva la l 0
variazione al bilancio di previ sione 20 16 per un importo complessivo di €850.000,00

mmon spese

E

850.000,00

magg10n spese

E

850.000,00

PRESOJ\TTO delle criticità esposte dal Commissari o Straordin ari o nella deli bera n.l 62 del 29110/2015
e della ncces ità di ripristinare le dispon ibilità fina nziarie indi spensabil i per la prosecuzione
delle attività foresta l i, me d iante variazione al bi lancio 20 15 con ulteriore d i m inuzione degl i
stanziamenti dei fond i d i ri serva;
RIL EVATO

che tale variazione è stata elaborata in conformità alle dispos izioni vigenti in materia di
bi lancio e con ta bilità di cui alla L. R. 2 agosto 2006 n.l l, secondo lo schema previsto dalla
citata legge regionale e della L.R. n. 5 de l 09 marzo 201 5;

PRESO ATT O del permanere degl i equilibri di bilancio.
ESP RIM E

Parere ravorcvole in ordine all'allegata proposta di va riazione al bilancio di previsione 2016 del la Agenzia
FoRe TAS. pur rileva ndo la necessità di provvedere quanto prima al reintegro delle som me prelevate dal
cap itolo delle retribuzione v ista la natura di spese obbl igatori e.
La sed uta si chiude alle ore
Dott.s a G iovanna L ucia Satta
Dott. Michele Buttu
Dott. A ndrea Mura
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