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DELIBERAZIONE N. 59 DEL 1 APRILE 2014

Oggetto: Bilancio di previsione 2014 2016.

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

VISTA la propria Delibera n. 154 del 4/12/2013, che approva due mesi di esercizio provvisorio del

bilancio di previsione 2014, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/30 del

20/12/2013;

VISTA la propria Delibera n. 28 del 5/2/2014, che proroga di altri due mesi l’esercizio provvisorio

del bilancio di previsione 2014 fino al 30/4/2014, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta

Regionale n. 8/5 del 27/2/2014;

VISTA la nota n. 597 del 28/1/2014 con la quale l’Assessorato della Programmazione, Bilancio,

Credito ed Assetto del Territorio ha comunicato l’importo per il contributo ordinario di funzionamen-

to destinato all’Ente;

VISTA la proposta di bilancio di previsione 2014-2016, unitamente agli allegati di legge, che evi-

denzia, in sintesi, i seguenti risultati:

2014 2015 2016

ENTRATE 236.117.081,23 223.612.000,00 223.598.000,00

SPESE 236.117.081,23 223.612.000,00 223.598.000,00

che l’equilibrio tra entrate e spese per partite di giro è così previsto:

2014 2015 2016

ENTRATE TIT. VI 43.500.000,00 43.500.000,00 43.500.000,00

SPESE TIT. IV 43.500.000,00 43.500.000,00 43.500.000,00
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che le spese correnti riepilogate secondo la loro destinazione sono così previste:

SPESE CORRENTI PREVISIONE 2014

Oneri per gli organi dell’Ente € 424.000,00

Personale € 157.387.000,00

Beni e servizi di funzionamento € 2.928.250,00

Beni e servizi operativi € 9.492.000,00

Attività generali e di gestione finanziaria € 938.500,00

Fondi di riserva e dei residui perenti € 9.220.000,00

TOTALE € 180.389.750,00

la copertura degli oneri è così prevista:

ENTRATE CORRENTI PREVISIONE 2014

Trasferimento ordinario della Regione € 169.000.000,00

Altri contributi € 25.000,00

Entrate proprie correnti € 2.144.750,00

Avanzo presunto di amministrazione € 9.220.000,00

TOTALE € 180.389.750,00

le spese in c/capitale, previste complessivamente in € 3.443.250,00 risultano finanziate da una

quota dell’avanzo presunto dell’esercizio 2013 (€ 2.580.000,00) e da una quota delle entrate cor-

renti (€ 863.250,00);

Tutto ciò premesso e rilevato

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

1. DI APPROVARE, ai sensi della lettera b), 5° comma dell'art. 6 della L.R. 24/1999, il bilancio

di previsione per l'esercizio finanziario 2014 ed il bilancio triennale 2014-2016;
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2. DI SOTTOPORRE la presente delibera al controllo preventivo di cui all’art. 3 della L.R. n.

14/95.

La Segretaria

Loredana Strina

Il Presidente

Delfo Poddighe

Si esprime parere favorevole sulla legittimità della deliberazione

Il Sostituto del Direttore Generale

Paolo Loddo


