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VERBALEN.9

DEL

28 luglio 2015

Oggetto: Variazione Bilancio di previsione anno 2015.
L'anno 2015, addì 28 del mese di luglio alle ore 16,50 si è riunito
IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
Composto da:
Dott.ssa Giovanna Lucia Satta
Dott. Michele Buttu
Dott. Andrea Mura
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

VISTA
VISTA

-Presidente
-Componente
-Componente

la L.R. 9 giugno 1999, n.24 e successive modificazioni e integrazioni;
la L.R. 15 maggio 1995, n.l4;
il decreto del Presidente della Giunta regionale n.49 del Il maggio 2015 con il
quale il prof. G iuseppe Pulina è stato confermato Commissario Straordinario
dell 'Ente Foreste;
la delibera del Comm issario straord inario n.56 del 08 apri le 2015 che approva il
bilancio di previsione 20 15/2017, resa esecutiva con deliberazione della Gi unta
Regionale n.21 /8 del 06 maggio 2015;
la delibera del Comm issario Straordinario Prof. Giuseppe Pulina n. l 06 del 13
Luglio2015;
la proposta di l 0 variazione del bilancio di previsione 20 I5 per un impo1to
Complessivo di € 2.471.000,00:

€ 2.471.100,0
€ 2.471.100,0

-M inori spese
-Maggiori spese

Titoli

Variazioni in diminuzione
2.471.100,00

Titolo 1
Titolo 2

Variazioni in aumento
1.981.100,00
490.000,00

Totale complessivo

2.471.100,00
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2.471.100,00
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CONSIDERATO

RILEVATO

PRESO ATTO
RILEVATO

che la D.G.R. n.2 1/8 condiziona il nulla osta alla esecutività della
delibera n.56 alla pred isposizione deg li atti inerenti le variazioni da
apporre al bilancio al fine di consentire gli interventi di protezione c ivile
ed il comp iuto svolgimento della campagna antincendio;
che nella medesima D.G.R. n.21 /8 viene segnalata l'oppo1tunità di
destinare quota parte dell 'avanzo presunto di amm in istrazione al
finanziamento della campagna antincendio riducendo le prevision i
disposte a favore dei fond i di riserva (in particolare del Fondo per la
riassegnazione dei residui perenti);
delle criticità esposte dal Commissario Straord inario nella del ibera n. l 06
del 13/07/20 15;
che tale variazione e è stata elaborata in conformità alle disposizioni
vigenti in materia di bilancio e contabilità di cui alla L.R. 2 agosto 2006
n.l l, secondo lo schema prev isto dalla c itata legge regionale e della L.R.
n.5 del9 marzo 2015.

ESPRlM E
Parere favorevole in ordine all ' allegata proposta di l o variazione al bi lancio di previsione 20 15
dell ' Ente Foreste della Sardegna che forma parte integrante e sostanzia le del presente verbale.
La seduta s i chiude alle 18,30.
Dott.ssa G iovanna Lucia Sarta
Dott. Andrea Mura
Dott. Michele Buttu
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