
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 1/12 DEL 10.1.2006 

————— 

Oggetto: L.R. 15.05.1995 n°14 sul controllo degli Enti Strumentali della Regione – Ente 
Autonomo del Flumendosa - D.C.S. n° 52 del 13 dicembre 2005 concernente: 
“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2006 per i mesi di gennaio e febbraio. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che in data 13 dicembre 2005 è pervenuta la deliberazione 

del Commissario Straordinario dell’Ente Autonomo del Flumendosa  n° 52 del 13 dicembre 2005 

concernente: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l’anno 

finanziario 2006 per i mesi di gennaio e febbraio”, per la quale i termini per l’esercizio del controllo 

di legittimità ai sensi dell’art. 4, comma 6, scadono il  13 gennaio  2006. 

Riferisce quindi sull’esame positivo della deliberazione in argomento, che autorizza l’esercizio 

provvisorio del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 dell’Ente Autonomo del 

Flumendosa, per i mesi di gennaio e febbraio, adottata in conformità al dettato dell’art. 35, comma 

4 della Legge regionale 5 maggio 1983 n° 11. 

Da atto dell’acquisito parere favorevole dell’Assessore alla Programmazione, Bilancio, Credito ed 

Assetto del Territorio con nota n°9403 del 22 dicembre 2005. 

L’Assessore, Constatato che Direttore Generale ha espresso il parere favorevole  di legittimità sulla 

proposta in esame nel dare atto del riscontro della regolarità del provvedimento adottato dal 

Commissario Straordinario dell’E.A.F., propone l’approvazione della deliberazione in argomento 

sulla base di proprio nulla osta favorevole ex art. 4, commi 4 e 5 della L.R. 14/95. 

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori Pubblici , 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

  

 DELIBERAZIONE N. 

 DEL  

 

di concedere il nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione del Commissario 

Straordinario dell’Ente Autonomo del Flumendosa n° 52 del 13 dicembre 2005, che autorizza 

l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione dell’Ente Autonomo del Flumendosa per i mesi 

gennaio e febbraio 2006, ai sensi della L.R. N° 14/95. 

      

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori   Renato Soru 
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