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DELIBERAZIONE N. 4/9  DEL 17.1.2017  

————— 

Oggetto: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Sassari n. 44 del 
14.12.2016 “Autorizzazione esercizio provvisorio di bilancio per l’esercizio 
finanziario 2017 dall’1.1.2017 al 31.3.2017”. Nulla osta. L.R. 15 maggio 1995, n. 14 e 
s.m.i. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che 

l’E.R.S.U. di Sassari ha inoltrato la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 

14.12.2016 concernente l’“Autorizzazione esercizio provvisorio di bilancio per l’esercizio finanziario 

2017 dall’1.1.2017 al 31.3.2017” per tre mesi fino al 31 marzo 2017, per il prescritto controllo 

preventivo di legittimità di merito, ai sensi dell’articolo 29, commi 5 e 6, della L.R. 2 agosto 2006, n. 

11, dell’articolo 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e degli articoli 3 e 4 della L.R. n. 15 maggio 1995, n. 14. 

L’Assessore rammenta che, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, della L.R. 2 agosto 2006, n. 11, e 

dell’articolo 43 del D.Lgs. n. 118/2011, l’esercizio provvisorio del bilancio degli Enti e Agenzie 

sottoposti a controllo di cui alla L.R. 14/1995 è autorizzato secondo gli stati di previsione e i relativi 

provvedimenti di variazione del bilancio per l’anno precedente e non può superare i quattro mesi. 

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 4, comma 5 della L.R. 14/1995 e successive 

modificazioni e integrazioni, la deliberazione è stata sottoposta all’esame dell’Assessorato della 

Programmazione che, con nota n. 41345 del 22.12.2016, ha autorizzato ad adottare l’esercizio 

provvisorio secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 118/2011. 

Pertanto, l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

propone alla Giunta, il rilascio del nulla osta per l’immediata esecutività della deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 44 del 14.12.2016 “Autorizzazione esercizio provvisorio di 

bilancio per l’esercizio finanziario 2017 dall’1.1.2017 al 31.3.2017”, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 4, commi 4 e 5, della L.R. 14/1995 e successive modificazioni e integrazioni. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, 

Informazione Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole dell’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che Direttore Generale della Pubblica 

Istruzione ha espresso il parere di legittimità sulla proposta in esame; 
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DELIBERA 

di autorizzare il nulla osta all’esecutività della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 

del 14.12.2016 dell’ERSU di Sassari, concernente “Autorizzazione esercizio provvisorio di bilancio 

per l’esercizio finanziario 2017 dall’1.1.2017 al 31.3.2017” secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. 

n. 118/2011 per tre mesi fino al 31 marzo 2017. 

 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 

 


