
DELIBERAZIONE N. 15/4 DEL 31.3.2009

—————

Oggetto: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna. Determinazione del 
Direttore Generale dell’ARPAS n. 26 del 25 febbraio 2009, concernente “Proposta 
di proroga dell’esercizio provvisorio mese di aprile 2009”.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, riferisce che in data 27 febbraio 2009 è stata acquisita la 

determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 

Sardegna n. 26 del 25 febbraio 2009, concernente la proroga dell’esercizio provvisorio 2009, per il 

controllo ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 18 maggio 2006, n. 6.

L’Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 75/16 del 30 dicembre 2008, 

è stata approvata la determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 221 del 16 dicembre 

2008, concernente l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2009 per tre mesi.

L’Assessore fa presente che il  bilancio dell’ARPAS è condizionato all’approvazione del bilancio 

regionale  che  contiene  la  previsione  del  contributo  di  funzionamento  e,  pertanto,  al  fine  di 

assicurare la continuità della gestione nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2009, 

con la citata determinazione n. 26/2009 si propone un ulteriore mese di esercizio provvisorio fino al 

30 aprile 2009.

Tutto  ciò  premesso  l’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente,  esaminata  la  sopra  richiamata 

determinazione del  Direttore  Generale  dell’ARPAS e acquisita  in  data  16 marzo  2009 l’intesa 

dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, propone alla Giunta l’approvazione 

della determinazione n. 26 del 25 febbraio 2009, concernente la proroga dell’esercizio provvisorio 

del bilancio 2009 per il mese di aprile 2009. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere 

favorevole di legittimità del Direttore Generale

DELIBERA
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di approvare la determinazione del  Direttore Generale dell’ARPAS n. 26 del  25 febbraio 2009, 

concernente la proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio 2009 per un ulteriore mese e fino al 

30 aprile 2009.

Il Direttore Generale f.f. Il Presidente

Aldo Manca Ugo Cappellacci
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