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Registro dei verbali del Collegio dei Revisori

Verbale n. 04 del 01 settembre 2016

Oggetto: seconda variazione al bilancio per l' anno 2016
L'anno 2016, addì 01 del mese di settembre alle ore 15,30

IL COLLEGIO DEI REVISORJ CONTABILI
Composto da:
Dott.ssa Giovanna Lucia Sarta

Presidente

Dott. Michele Buttu

Componente

Dott.Andrea Mura

Componente

VISTA

la L.R. 9 giugno 1999, n.24 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA

la L.R. 15 maggio 1995, n.14;

VISTA

la Legge Regionale n.l4/1995, art. 6. Revisione Economica Finanziaria;

VISTA

la L.R. 27 aprile 2016, n.8 che istituisce l'Agenzia FoReSTAS ;

VISTA

la D.G.R. n.34/ l del 13/06/2016 di nomina dell'Amministratore unico dell'Agenzia;

VISTO

il D.P.G.R. n.34 dell4/06/2016 con il quale. in base all'art.42 della L.R. n.8 del27/04/2016,
al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l'incarico di Amministratore Unico dell'Agenzia;

VISTO

l'art.42, comma b) della L.R. n.8 del 27/04/2016, pubblicata sul BURAS del 28/04/2016,
con il quale all' Amministratore Unico è attribuita la funzione di adottare ·'il bilancio di
previsione e le sue variazioni e il conto consuntivo";

VISTA

la delibera del Commissario Straordinario n.56 del 08 aprile 2015 che approva il bilancio di
previsione 2015/2017, resa esecutiva con deliberazione della Giunta Regionale n.2 118 del
06 maggio 2015;
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V1STA

la Delibera n . l del 4 gennaio 2016, che approva due mesi di eserciZIO provvisorio del
bilancio per l'anno 2016, resa esecutiva con deliberazione della Giunta Regionale n.4/6 del
22 gennaio20 16:

V1STA

la Delibera n.35 del 4 marzo 2016, che approva altri due mesi di esercizio provvisorio del
bilancio per l'anno 2016, resa esecutiva con deliberazione della Giunta Regionale n.14/4 1
del 23 marzo 20 16;

V1STA

la Del iberazione n.56 del 27 aprile 2016, che autorizza la gestione provvisoria nei limiti dei
corrispondenti stanziamenti di spesa del bilancio dell'esercizio fmanziario 2016 previsto nel
bilancio pluriennale 2015-20 17;

VISTA

la Delibera della G iunta Regionale n. l9/23 del 28 aprile 2015, che dispone le modalità ed i
tempi di attuazione del D.Lgs n. 118/2011 per gli Enti e le Agenzie regionali;

VISTA

la delibera del Commissario Straordinario n.09 del 24/05/2016 che approva la l o variazione
al bilancio di previsione 2016 per un importo complessivo di € 850.000,00;

VISTA

la delibera del Commissario Straordinario n.29 del 09/08/20 16 che approva la 2° variazione
al bilancio di previsione 2016 per un importo complessivo di € 1.175 .000,00, di cui
mmon spese

€

1.175 .000,00

magg10n spese

€

1.175.000,00

RILEVA T A

l' urgenza di garantire la prosecuzione della campagna antincendio attraverso la
manutenzione ordinaria dei mezzi, l'acquisto di carburante, di pneumatici e di beni non
durevoli necessari per la campagna;

RILEVATA

l'urgenza di rinnovare per una sola annualità i servizi sui dom ini web, previsti dal Codice
dell'Amministrazione Digitale, del soppresso Ente Foreste nella fase di migrazione verso la
nuova Agenzia. e di attivare i nuovi servizi sul dominio forestas .it;

RlLEV A TO

che le risorse per incrementare i suddetti capitoli sono provenienti dal programma Risorse
umane;

RILEVATO

che tale variazione è stata elaborata in conformità alle dispos izioni vigenti in materia di
bilancio e contabilità di cui alla L.R. 2 agosto 2006 n. l l, secondo lo schema previsto dalla
citata legge regionale e della L.R. n.5 del 09 marzo 20 15;

PRESO A TIO del permanere degli equilibri di bilancio.
ESPRIME
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Parere favorevole in ordine all'allegata proposta di seconda variazione al bilancio di previsione 2016 della
Agenzia FoReSTAS. pur rilevando la necessità di provvedere quanto prima al reintegro delle somme
prelevate dal capitolo delle retribuzioni vista la natura di spese obbligatorie.
La seduta si chiude alle ore 18,15 .
Dott.ssa Giovanna Lucia Satta
Dott. Michele Buttu
Dott. Andrea Mura
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