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DELIBERAZIONE N. 1/17 DEL 17.1.2014 

————— 

Oggetto: L.R. 15.5.1995 n. 14, artt. 3, 4. Ente Acqu e della Sardegna. Delibera del 
Commissario Straordinario dell’E.N.A.S. n. 70 del 6 di cembre 2013 concernente 
“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilan cio di Previsione per l’anno 2014 
per un periodo di due mesi dal 1° gennaio al 28 feb braio 2014”. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che, in data 9 dicembre 2013, è pervenuta la deliberazione 

del Commissario Straordinario dell’E.N.A.S. n. 70 del 6 dicembre 2013, relativa all’autorizzazione 

all’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 per un periodo di due mesi dal 1° 

gennaio al 28 febbraio 2014. 

L’autorizzazione all’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 29 della legge regionale 2 agosto 2006, 

n. 11 si ritiene necessaria, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 e 

pluriennale per gli anni 2014/2016, ai fini di garantire la continuità nella gestione. 

Con nota n. 11751 del 16.12.2013, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto 

del Territorio, ha espresso parere favorevole all’approvazione della delibera n. 70 del 6 dicembre 

2013 assunta dal Commissario Straordinario dell’Ente Acque della Sardegna, concernente 

l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 per un periodo di 

due mesi dal 1° gennaio al 28 febbraio 2014. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore dei Lavori Pubblici, esaminata la delibera in argomento che 

autorizza all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2014 per un periodo di due 

mesi dal 1° gennaio al 28 febbraio 2014, necessaria ad assicurare la continuità della gestione nelle 

more dell’esecutività del bilancio di previsione, non avendo nulla da eccepire relativamente alla 

regolarità della stessa, condividendo il parere favorevole succitato espresso dall’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio e preso atto del parere favorevole di 

legittimità espresso dal Direttore generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, ai sensi della L.R. 

n. 14/1995, art. 4, propone alla Giunta regionale di concedere il nulla osta all’esecutività della 

deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente Acque della Sardegna n. 70 del 6 dicembre 

2013 relativa all’autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 

per un periodo di due mesi dal 1° gennaio al 28 febbraio 2014.  
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori 

Pubblici, acquisito il parere favorevole di legittimità reso sulla proposta dal Direttore generale 

DELIBERA 

di concedere il nulla osta all’esecutività della deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente 

Acque della Sardegna n. 70 del 6 dicembre 2013 concernente l’autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 per un periodo di due mesi dal 1° gennaio al 

28 febbraio 2014. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


