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_______ 

Oggetto: Regolamento spese di rappresentanza. 
 

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

VISTA   la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, che istituisce l'Ente Foreste della 

Sardegna, ed in particolare l’art 3 che individua le funzioni dell’Ente e le 

modalità del loro esercizio;  

CONSIDERATO  che fra tali funzioni rientra quella relativa alla promozione e divulgazione delle 

proprie attività istituzionali; 

RITENUTO  che le attività di rappresentanza dell’Ente in quanto volte ad accrescerne il 

prestigio e ad ottenere quei vantaggi che derivano dal far conoscere 

nell’opinione pubblica la propria attività siano da ritenere ricomprese 

nell’elencazione della legge istitutiva; 

TENUTO CONTO che a tal fine è istituito apposito capitolo nel bilancio dell’Ente; 

RITENUTO  necessario adottare apposito regolamento sulle spese di rappresentanza al 

fine di individuare i criteri cui devono essere improntate tali spese, la relativa 

tipologia, nonché la gestione amministrativa; 

     

propone al C.d.A. di approvare il documento “Regolamento sulle spese di rappresentanza”, che si 

allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

Il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
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per le motivazioni indicate indicate in premessa, di approvare il documento “Regolamento sulle 

spese di rappresentanza”. 

 

               La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria     

               Loredana Strina 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

              Salvatore Paolo Farina 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

“Regolamento sulle spese di rappresentanza” 

 


