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DECRETO N.35 PROT. N.46049 DEL 5 dicembre 2014 

Oggetto:  Comune di ARBOREA- Approvazione dello schema del  bilancio di previsione 
2014, della relazione previsionale e programmatica e dello schema del 
bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016. Intervento sostitutivo ex art. 9 
L. R. 12 giugno 2006, n. 9. Proroga termini Commissario ad acta. 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTI gli artt. 141, 151 e 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive 

modificazioni; 

VISTO  il proprio decreto n.25 del 13 novembre 2014 con il quale la dott.ssa Evanessa 

Atzori, dirigente regionale in servizio, è stata nominata Commissario ad acta per 

l’approvazione dello schema del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2014, della relazione previsionale e programmatica e dello schema di bilancio 

pluriennale per il triennio 2014-2016, in sostituzione della Giunta Municipale di 

Arborea. 

ACCERTATO che al commissario ad acta è stato assegnato un termine di venti giorni per 

provvedere in merito, decorrente dalla data di ricevimento del decreto; 

RITENUTO opportuno accordare una proroga di otto giorni, considerata la complessità della 

redazione dei predetti documenti contabili; 

                                                                              DECRETA 

ART. 1 al Commissario ad acta, Dott.ssa Evanessa Atzori, è concessa una proroga di otto 

giorni sul termine indicato nel decreto di nomina di cui in premessa, per  

l’approvazione dello schema del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2014, della relazione previsionale e programmatica e dello schema di bilancio 

pluriennale per il triennio 2014-2016, in sostituzione della Giunta Municipale di 

Arborea. 
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ART. 2 E’ fatto obbligo all’Ente di mettere a disposizione del Commissario ad acta il 

personale per l’esercizio della funzione sostitutiva nonché gli atti e la 

documentazione necessaria all’approvazione dello schema del bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e 

programmatica e dello schema di bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016. 

ART. 3 Gli oneri conseguenti all’esercizio del Commissario ad acta sono posti a carico 

dell’Ente. 

ART: 4 Il Sindaco del comune di ARBOREA è tenuto a notificare il presente decreto ai 

singoli consiglieri nonché alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio dell’Ente 

per la durata di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla sua ricezione. 

ART. 5 Il presente decreto è pubblicato integralmente nel sito istituzionale della Regione e, 

per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

  L’Assessore 

Cristiano Erriu 

 


