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DELIBERAZIONE N. 131 DEL 21 OTTOBRE 2013

________________________________________

Oggetto: Prima variazione al bilancio di previsione per l’anno 2013.

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

VISTA la propria Delibera n. 62 del 21/5/2013, che approva il bilancio di previsione per

l’esercizio 2013, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n.

22/41 del 17/6/2013;

VISTA la propria Delibera n. 89 del 10/7/2013, che dà gli indirizzi per la

predisposizione della prima variazione al bilancio di previsione 2013;

VISTA la propria Delibera n. 90 del 23/7/2013, che approva il bilancio consuntivo per

l’esercizio finanziario 2012, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta

Regionale n. 39/25 del 26/7/2013;

VISTA la L.R. n. 18 del 26/7/2013 di approvazione del D.D.L. approvato con D.G.R. n.

21/42 del 5/6/2013, che dispone l’incremento del contributo di funzionamento,

per l’anno 2013, di euro 5.000.000, passando così da euro 158.700.000,

previsti dalla L.R. 13 del 23/5/2013, ad euro 163.700.000;

CONSIDERATO che la suddetta D.G.R. n. 22/41 del 17/6/2013, nel concedere il nulla osta

all’esecutività della Delibera n. 62 del 21/5/2013 dispone l’obbligo per l’Ente di

provvedere alle variazioni necessarie all’adeguamento dell’ammontare del

contributo di funzionamento alla previsione contenuta nel bilancio regionale

2013;

CONSIDERATO altresì che il bilancio di previsione adottato con la citata Delibera n. 62 prevede

uno stanziamento per il contributo di funzionamento pari ad euro 171.000.000,
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come da nota dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed

Assetto del Territorio n. 2714 del 5/4/2013;

RILEVATA la necessità:

- di rimodulare gli stanziamenti delle spese correnti sulla base della

rivisitazione delle stime di inizio anno,

- di dotare il fondo per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli

effetti amministrativi della somma necessaria per far fronte agli impegni

presenti nell’apposito registro,

- di assegnare l’avanzo di amministrazione definitivo proveniente

dall’esercizio 2012 agli interventi in conto capitale, per i quali non si è potuto

dar corso in fase di bilancio di previsione a causa dell’esiguità delle risorse;

VISTA la proposta di prima variazione del bilancio 2013 per un importo complessivo di

€ 4.493.922,27 così ottenuto:

- minori entrate .................................... € 23.200.000,00

- maggiori entrate ................................ € 27.693.922,27

- minori spese........................................ € 7.875.500,00

- maggiori spese.................................. € 12.369.422,27

PRESO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio;

Tutto ciò premesso e rilevato

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

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

spesa del bilancio dell’Ente per l’anno finanziario 2013, come da prospetto e relazione

allegati alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;
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2. DI SOTTOPORRE la presente delibera al controllo preventivo di cui all’art. 3 della L.R. n.

14/1995.

La Segretaria

Loredana Strina

Il Presidente f.f.

Bachisio Molotzu

Si esprime parere favorevole sulla

legittimità della deliberazione

Il Direttore Generale

Gilberto Murgia


