
 
 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 112 DEL 25 ottobre 2006 

________________________________________ 

Oggetto:  2ª variazione al bilancio di previsione 2006. 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

VISTA la propria deliberazione n. 17 del 8/3/2006, che autorizza il bilancio di 

previsione per l’esercizio 2006, resa esecutiva con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 17/5 del 26/04/2006; 

VISTA la propria deliberazione n. 79 del 4/8/2006, che autorizza la prima variazione al 

bilancio di previsione per l’esercizio 2006, esecutiva per decorrenza dei termini, 

ai sensi dell’art. 4 della L.R. 14/1995, approvata dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n. 44/5 del 25/10/2006; 

RILEVATA la necessità di procedere all’assestamento delle previsioni del bilancio 2006 al 

fine di ricondurre le risorse finanziarie alle esigenze effettive manifestatesi nel 

corso dell’esercizio; 

CONSIDERATO che tale assestamento viene realizzato mediante l’utilizzo delle disponibilità 

esistenti nel fondo di riserva per le spese obbligatorie e con storni di eccedenze 

a favore di capitoli rivelatisi deficitari; 

RILEVATO altresì che l’entità complessiva della variazione in questione ammonta, a 

pareggio, tra entrata e spesa ad € 307.000,00 e mediante compensazione fra 

UPB ad € 2.238.000,00; 

PRESO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori Contabili con proprio 

verbale n. 7 del 11 ottobre 2006; 

VISTA la L.R. 2/8/2006, n. 11 
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Tutto ciò premesso, ritenuto e rilevato  

Sentito il Direttore Generale per la legittimità 

DELIBERA   ALL'UNANIMITÀ: 

1. DI APPROVARE la 2ª variazione introdotta nello stato di previsione della spesa del bilancio 

dell’Ente per l’anno finanziario 2006, come da prospetto allegato alla presente delibera 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. 

Il Segretario 

Dott. Graziano Nudda 

 Il Presidente 

Dott. Carlo Murgia 

Si esprime parere favorevole 
Sulla legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale 

Dott. Graziano Nudda 
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