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DELIBERAZIONE N. 4/8 DEL 17.1.2017 

————— 

Oggetto: Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Determinazione del 
Direttore generale n. 7/ASPAL del 5.1.2017 concernente “Esercizio provvisorio del 
Bilancio annuale 2017”. Nulla osta. Legge regionale n. 14/1995.  

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce 

che in data 5.1.2017 è stata trasmessa dall’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) 

la determinazione n. 7/ASPAL del 5.1.2017 del Direttore generale dell’ASPAL concernente 

“Esercizio provvisorio del Bilancio annuale 2017”, per un periodo di due mesi fino al 28 febbraio 

2017, per il prescritto controllo preventivo di legittimità e merito, così come previsto dal combinato 

disposto dell’art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011, del punto 8 dell’allegato A/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e 

degli artt. 3 e 4 della L.R. 15 maggio 1995, n. 14. 

L’Assessore ricorda che, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’allegato A/2, punto 8, 

l’esercizio provvisorio del bilancio degli Enti può essere concesso per periodi non superiori 

complessivamente a quattro mesi nel corso del quale, gli Enti gestiscono in dodicesimi solo gli 

stanziamenti di competenza della spesa prevista nell’ultimo bilancio di previsione definitivamente 

approvato, per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, al netto degli impegni 

già assunti negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio e dell’importo del 

fondo pluriennale vincolato. 

L’Assessore rileva che con la deliberazione n. 15/3 del 25.3.2016 la Giunta regionale ha concesso 

il nulla osta all’esecutività della determinazione n. 32/ARL del 10.3.2016 compresa la successiva 

determinazione di rettifica n. 33/ARL del 15.3.2016, con la quale il Direttore dell’Agenzia regionale 

per il lavoro ha approvato il Bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016 – 2018 e gli 

allegati tecnici. 

Successivamente, con le determinazioni del Direttore dell’Agenzia n. 88/ARL del 14.4.2016, n. 

385/ASPAL del 28.6.2016, n. 538/ASPAL del 26.7.2016, n. 689/ASPAL del 9.9.2016, n. 

830/ASPAL del 3.10.2016. n. 918/ASPAL del 17.10.2016, n. 986/ASPAL del 28.10.2016, n. 

1119/ASPAL del 17.11.2016 (resa esecutiva con Deliberazione G.R. n. 62/15 del 22.11.2016), n. 

1185/ASPAL del 24.11.2016, n. 1356/ASPAL del 12.12.2016, n. 1470/ASPAL del 20.12.2016, n. 
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1567/ASPAL del 29.12.2016 e n. 1611/ASPAL del 30.12.2016, sono state approvate le variazioni 

al bilancio di previsione 2016-2018, di cui alla citata determinazione 32/ARL del 10.3.2016 e 

successiva rettifica n. 33/ARL del 15.3.2016. 

Ciò premesso, l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale, esaminata la determinazione in argomento che autorizza l’esercizio provvisorio del 

bilancio 2017 per due mesi, necessario ad assicurare la continuità della gestione nelle more 

dell’approvazione del bilancio di previsione 2017, propone alla Giunta regionale il rilascio del nulla 

osta alla determinazione del Direttore generale dell’ASPAL n. 7/ASPAL del 05.1.2017, concernente 

“Esercizio provvisorio del Bilancio annuale 2017”. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole espresso 

dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il 

Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di concedere il nulla osta alla determinazione del Direttore generale dell’ASPAL n. 7/ASPAL del 

5.1.2017, concernente “Esercizio provvisorio del Bilancio annuale 2017”. 

 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 

 


