
 

   

DELIBERAZIONE N.   134  del  4 Agosto  2011  

 

Oggetto:  Integrazione e variazione della delibera del C.D.A. n°104 del 28.06.2011 avente per oggetto 

“Servizio Territoriale di Tempio Pausania Distretto L imbara-Tempio, complesso Forestale 

Limbara. Richiesta autorizzazione e collaborazione per lo svolgimento della  XXIV Edizione 

del Festival Internazionale Time Jazz Berchidda dal  10 al 18 agosto 2011”. 

 

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

PREMESSO che: In data 28 .06.2011 il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna con delibera n°104 

ha autorizzato: 

1) llo svolgimento della manifestazione denominata “Time in Jazz” all’interno del 

perimetro dell’UGB Limbara Sud Berchidda collaborando con l’Associazione 

Culturale organizzatrice per la buona riuscita della stessa; 

2) di concedere a titolo gratuito di alcuni  spazi nelle strutture dell’UGB Monte 

Limbara Sud da destinare per le prove degli artisti; 

3) di concedere il Patrocinio e la stampa delle monografie segnalibro per un importo 

massimo di € 400,00, a gravare sul Bilancio dell’Ente Foreste 2011 cap. 030402 

UPB 03.05.001; 

4) di concedere a titolo gratuito all’Associazione Culturale “Time Jazz” la fornitura di 

n°1000 piantine in vasetto; 

VISTA La nota del Direttore generale che richiede la modifica del punto n°3 in quanto per 

mero errore materiale è stato indicato un capitolo di spesa a gravare sul Bilancio 

dell’Ente Foreste 2011 non pertinente al tipo di spesa da effettuare; 

ACQUISITO    il parere di legittimità del Direttore Generale con annesso Visto contabile del 

Direttore del Servizio Programmazione Bilancio e Appalti, allegato alla presente 

delibera per farne parte integrante ed essenziale; 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e acquisito;  
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DELIBERA 

Di modificare il punto n°3 della delibera n°104 del  28.06.2011 come di seguito riportato: 

 “di concedere il Patrocinio e la stampa delle monografie segnalibro per un importo 

massimo di € 400,00, a gravare sul Bilancio dell’Ente Foreste 2011 cap. SC01.0020”. 

 

             La Segretaria  

            Loredana Strina 

 Il Presidente ff 

                 Bachisio Molotzu 

 

 

 

 

  

  

                     

 


