
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 54/6 DEL 28.12.2006

—————

Oggetto: L.R. 15.5.1995  n.  14.  Controllo  sugli  Enti Strumentali della  Regione  –  Ente 
Autonomo del Flumendosa - D.C.S.  n.  54  del 27  novembre 2006  concernente: 
“Autorizzazione dello storno al Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2006”.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che in data 5 dicembre 2006 è pervenuta la deliberazione 

del Commissario Straordinario dell’Ente Autonomo del Flumendosa n. 54 del 27 novembre 2006 

concernente: ”Autorizzazione dello storno al Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2006”, 

per la quale i termini per l’esercizio del controllo di legittimità, ai sensi dell’art. 4, comma 6, della 

L.R. n. 14/1995, scadono il 24 gennaio 2007.

Da atto che l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, con 

nota n.  8506 del  5  dicembre 2006,  ha reso parere favorevole  all’approvazione dello  storno al 

Bilancio di previsione per l’esercizio 2006 in esame, ai sensi della L.R. n. 14/1995.

L’Assessore informa che la proposta di storno al Bilancio di previsione 2006 dell’E.A.F. si rende 

necessaria per far fronte alle maggiori spese derivanti da:

- pagamento  di  un  ulteriore  acconto  IRAP  dI  €  90.000  accertato  in  seguito  alla  stima 

dell’imponibile  IRAP per  l’esercizio  2006 scaturito  dalle  verifiche effettuate  dal  competente 

servizio dell’Ente;

- insufficiente disponibilità, pari a € 5.000, per il pagamento degli assegni e rimborsi previsti per 

la Presidenza.

Le risorse finanziarie sono reperite mediante storno dalle spese previste per arretrati al personale; 

entrambi gli storni sono effettuati all’interno del medesimo Titolo I.

Si espone quindi il quadro riepilogativo del Bilancio di previsione dell’Ente:
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Entrate previste Uscite previste 

Titolo I  27.540€   49.083€

Titolo II  15.338€        530€

Titolo III ----------       103€

Titolo IV   6.838€   82.443€

Titolo V ----------- -----------

Titolo VI  82.443€ ------------

Av. di Amministr.

Totale Generale  132.159€  132.159€



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 54/6

DEL 28.12.2006

Concludendo, l’Assessore propone di concedere il  nulla osta all’immediata esecutività, ai  sensi 

della L.R. n.  14/1995, alla deliberazione del  Commissario straordinario dell’Ente Autonomo del 

Flumendosa n. 54 del 27 novembre 2006, concernente “Approvazione dello storno al Bilancio di 

previsione per l’esercizio 2006”.

La  Giunta  regionale,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  dei  Lavori 

Pubblici, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta

DELIBERA

di  approvare  il  nulla  osta  alla  immediata  esecutività  della  deliberazione  del  Commissario 

Straordinario  dell’Ente  Autonomo  del  Flumendosa  n.  54  del  27  novembre  2006  concernente: 

“Approvazione dello storno al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2006”. 

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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