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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 130130130130 DEL DEL DEL DEL    16161616    OTTOBREOTTOBREOTTOBREOTTOBRE    2002002002007777    

________________________________________ 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     2222ª ª ª ª 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,  

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; 

VISTA la propria deliberazione n. 84 del 19 giugno 2007, che approva la prima 

variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, esecutiva per 

decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 14/1995; 

RILEVATA la necessità di procedere all’assestamento delle previsioni del bilancio 2007 al 

fine di ricondurre le risorse finanziarie alle esigenze effettive manifestatesi nel 

corso dell’esercizio; 

VISTA la proposta di variazione del bilancio 2007 per un importo complessivo di € 

20.452.000,00 così ottenuto: maggiori entrate € 4.845.000,00, minori spese € 

15.607.000,00, minori entrate € 74.000,00, maggiori spese € 20.378.000,00; 

PRESO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio; 

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

verbale n. 8 del 16 ottobre 2006; 

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

Tutto ciò premesso, ritenuto e rilevato  

Sentito il Direttore Generale per la legittimità 



 

REGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNALA SARDEGNALA SARDEGNALA SARDEGNA    

  

 DELIBERAZIONE N. 130 
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DELIBERA   ALL'UNANIMITÀ:DELIBERA   ALL'UNANIMITÀ:DELIBERA   ALL'UNANIMITÀ:DELIBERA   ALL'UNANIMITÀ:    

1. DI APPROVARE la 2ª 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. 

La La La La SegretariSegretariSegretariSegretariaaaa    

Dott.ssa Loredana Strina 

 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 

 

 
 


