DELIBERAZIONE N. 109 del 12/11/2018

Oggetto:

Variazione al bilancio di previsione 2018-2020.

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;
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;
VISTO l’art. 42, comma b) della Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016, pubblicata sul BURAS del
28 aprile 2016, con il quale all’Amministratore Unico è attribuita la funzione di adottare “il bilancio di
previsione e le sue variazioni e il conto consuntivo”;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale 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 Delibera n. 36 del 17 maggio 2018, che approva il bilancio pluriennale 2018-2020, resa
esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/29 del 26 giugno 2018;
VISTA la proposta di variazione al bilancio formulata dal Servizio Tecnico della Direzione generale
con note prot. n. 13775 del 5/11/2018 e n. 13912 del 7/11/2018;
VISTA la proposta di variazione al bilancio formulata dal Servizio Territoriale di Nuoro con nota prot.
n. 8650 del 7/11/2018;
VISTI gli allegati 1/A e 1/B relativi rispettivamente al documento istruttorio predisposto dal Servizio
Contabilità e Bilancio ed alla tabella di dettaglio della variazione;
PRESO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio.
Tutto ciò visto e preso atto

1/2

DELIBERAZIONE N.109
DE 12/11/2018

DELIBERA

1.

DI APPROVARE le variazioni al bilancio di previsione 2018-2019-2020 in termini competenza
e ed al bilancio 2018 in termini di cassa, rappresentate dettagliatamente negli allegati alla
presente delibera 1/A e 1/B, per costituirne parte integrante e sostanziale.

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
Il Direttore Generale

L’Amministratore Unico

Giuliano Patteri

Giuseppe Pulina
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