DELIBERAZIONE N. 131 DEL 19/12/2018
Oggetto:

Esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio 2019.

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;
RITENUTO di dover garantire il funzionamento dell'Agenzia nelle more dell'approvazione del bilancio
pluriennale 2019-2021 secondo gli schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.
Tutto ciò visto e ritenuto

DELIBERA

1.

DI APPROVARE quattro mesi di esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2018 fino al 30
aprile 2019, attraverso la gestione in dodicesimi degli stanziamenti di spesa per l’esercizio
2019 previsto nell’ultimo bilancio pluriennale approvato 2018-2020, al netto degli impegni
reimputati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui passivi e del fondo pluriennale vincolato, conformemente al disposto del D.Lgs. n. 118/2011, art. 43 e paragrafo 8 dell'Allegato 4/2.
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2.

DI SOTTOPORRE la presente delibera al controllo preventivo ai sensi dell’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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