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DELIBERAZIONE N. 41/23 DEL 23.11.2010 

————— 

Oggetto: Ente Foreste della Sardegna. Delibera del C.d.A. n. 158 del 28.10.2010 

concernente la seconda variazione al bilancio di previsione 2010. Rilascio nulla 

osta ai sensi della L.R. n. 14/1995. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che in data 2 novembre 2010 è stata acquisita la 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) dell’Ente Foreste della Sardegna n. 158 del 

28 ottobre 2010, concernente la seconda variazione al bilancio di previsione 2010, previa 

acquisizione del verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 4 del 29.10.2010. 

L’Assessore ricorda che con la deliberazione n. 56/44 del 29.12.2009, la Giunta regionale ha 

approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012, che 

presentava un totale a pareggio pari a € 255.154.000. Successivamente con la deliberazione della 

Giunta regionale n. 23/27 del 21.6.2010 è stata approvata la prima variazione al bilancio di 

previsione 2010 per l’importo a pareggio di € 458.396,50. 

L’Assessore riferisce inoltre che la variazione proposta è pari a € 4.494.879,57, per un totale 

complessivo a pareggio del bilancio 2010 rideterminato in € 260.098.276,07. 

La variazione di bilancio nasce principalmente dalla necessità di iscrivere in conto dei capitoli di 

spesa la complessiva somma di € 5.662.946,79, al fine di soddisfare esigenze non prevedibili 

all’atto dell’approvazione del bilancio e manifestatesi nel corso dell’esercizio, coperta per la 

maggior parte con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per € 4.491.219,57 consolidato con 

l’approvazione del conto consuntivo 2009 approvato con la deliberazione del C.d.A. dell’Ente n. 

107 del 5.8.2010, e per la restante parte è coperta con incremento delle entrate e con variazioni 

compensative nella spesa. Queste ultime costituite principalmente dall’adeguamento delle voci 

riguardanti gli oneri per il personale, che ha comportato una variazione in diminuzione pari a € 

4.780.000. 

L’Assessore riferisce altresì che è stato espresso parere favorevole all’approvazione della 

deliberazione in argomento da parte dell’Assessorato della Programmazione ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 4, comma 5, della L.R. 15 maggio 1995, n. 14 e s.m.i.. 
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Ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, vista la documentazione contabile acquisita 

in data 2 novembre 2010 propone alla Giunta regionale di concedere il nulla osta alla immediata 

esecutività della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, n. 158 in data 28 ottobre 2010, 

concernente la seconda variazione al bilancio di previsione 2010, dell’Ente Foreste della Sardegna. 

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

parere favorevole espresso dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente 

DELIBERA 

di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della deliberazione del Consiglio di 

amministrazione dell’Ente Foreste della Sardegna n. 158 del 28 ottobre 2010, concernente la 

seconda variazione al bilancio di previsione 2010. 

 

Il Direttore Generale   Il Presidente 

F.to Gabriella Massidda  F.to Ugo Cappellacci 

 


