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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 84848484     DEL DEL DEL DEL    19 19 19 19 giugnogiugnogiugnogiugno 2007 2007 2007 2007    

________________________________________ 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: 1ª 1ª 1ª 1ª variazione al bilancio di previsione 200variazione al bilancio di previsione 200variazione al bilancio di previsione 200variazione al bilancio di previsione 2007777....    

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

PREMESSO che con deliberazione n. 10/1 del 13/3/2007 la Giunta Regionale ha deliberato un 

intervento diretto alla scuola per la promozione e la diffusione dell’educazione dei giovani al 

rispetto dell’ambiente naturale, dando mandato all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport di sottoscrivere apposito protocollo d’intesa con l’Ufficio 

Scolastico Regionale e con l’Ente Foreste, per realizzare detto intervento e individuare le risorse 

finanziarie necessarie; 

VISTO il protocollo d’intesa intervenuto fra i soggetti sopra richiamati in data  21 marzo 2007; 

VISTA la propria deliberazione n. 52 del 14/3/2007 con la quale è stata autorizzata la 

sottoscrizione del richiamato protocollo d’intesa; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla istituzione, mediante apposita variazione, delle UPB e 

dei capitoli di entrata e di spesa nei quali allocare, a pareggio, le risorse di scopo destinate dalla 

Regione; 

VISTA la propria deliberazione n. 64 del 18/4/2007, che autorizza il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2007, resa esecutiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 23/20 del 13/6/2007; 

PRESO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori Contabili con proprio verbale n. 4 del 

19 giugno 2007; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 

Tutto ciò premesso, ritenuto e rilevato  
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Sentito il Direttore Generale per la legittimità 

DELIBERA   ALL'UNANIMITÀ:DELIBERA   ALL'UNANIMITÀ:DELIBERA   ALL'UNANIMITÀ:DELIBERA   ALL'UNANIMITÀ:    

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

bilancio dell’Ente per l’anno finanziario 2007, 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. 

Il Il Il Il  Segretari Segretari Segretari Segretarioooo    

Dott. Graziano Nudda 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Dott. Carlo Murgia 

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevole    
Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Dott. Graziano Nudda 

 

 
 


