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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 12121212    DEL DEL DEL DEL 1° FEBBRAIO 20111° FEBBRAIO 20111° FEBBRAIO 20111° FEBBRAIO 2011    

________________________________________ 

OggettoOggettoOggettoOggetto: : : :     1ª variazione al bilancio di previsione 2011ª variazione al bilancio di previsione 2011ª variazione al bilancio di previsione 2011ª variazione al bilancio di previsione 2011111....    

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

VISTA la delibera n. 180 del 28 dicembre 2010 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2011-2013, trasmessa il 30 dicembre 2010 agli 

Assessorati cui compete l’istituto del controllo; 

VISTA la delibera n. 181 del 28 dicembre 2010, resa esecutiva con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 2/17 del 18 gennaio 2010, con la quale è stato approvato 

un mese di esercizio provvisorio per il bilancio di previsione 2011; 

VISTE le L.R. n. 1 e n. 2 del 19 gennaio 2011, che modificano l’entità del contributo 

all’Ente Foreste, con un incremento di € 280.000,00 nel fondo per la 

contrattazione integrativa regionale per il personale non dirigente, che comporta 

un pari incremento nella dotazione complessiva che passa da € 9.200.000,00 a 

€ 9.480.000,00; 

VISTO l’articolo 4, comma 6 bis, della L.R. 15 maggio 1995, n. 14, che dispone di 

adeguare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del bilancio regionale, i 

contributi regionali previsti nei bilanci degli enti a quelli contenuti nel bilancio 

della Regione mediante apposita variazione; 

VISTA la proposta di variazione del bilancio 2011; 

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

verbale n. 10 del 31 gennaio 2011; 
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PRESO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio; 

Tutto ciò premesso e rilevato  

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

per costituirne parte integrante ed essenziale: 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA::::    

1. DI APPROVARE la 1ª variazione introdotta nello stato di previsione dell’entrata e della 

spesa del bilancio dell’Ente per l’anno finanziario 2011, 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. 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Salvatore Paolo Farina 

 


