
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 3/12 DEL 24.1.2006 

————— 

Oggetto: Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 - Deliberazione del Consiglio di 
amministrazione dell’  Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano n. 38/05 del 
9 dicembre 2005, concernente “Esercizio provvisorio del bilancio per l’anno 
finanziario 2006”.. 

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce che, con nota n. 7100 del 13 dicembre 

2005, è pervenuta la deliberazione n. 38 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Sardo 

Organizzazione del Lavoro Artigiano, concernente l’approvazione dell’esercizio provvisorio del 

Bilancio per l’esercizio finanziario 2006 sino all’approvazione del Bilancio di previsione dell’Istituto 

e, comunque, non oltre il 31 marzo 2006. 

Con nota n. 9418 del 22 dicembre 2005, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, ha espresso parere favorevole all’approvazione della Deliberazione n. 38 del 

09 dicembre 2005, assunta dal Consiglio di amministrazione delI’I.S.O.L.A., concernente il regime 

di esercizio provvisorio entro il termine del 31 marzo 2006, rammentando che, a meno di ulteriori 

disposizioni, ai sensi del comma 6, art. 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, l’Ente deve 

adottare il proprio Bilancio di Previsione per l’esercizio 2006 entro venti giorni dalla data di 

approvazione da parte della Giunta regionale della proposta di Bilancio regionale. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore del Turismo, 

 

- esaminata la deliberazione in argomento che approva l’esercizio provvisorio del Bilancio sino 

all’approvazione del Bilancio di previsione dell’Istituto e, comunque non oltre il 31 marzo 2006, ai 

sensi dell’art.35, commi 4 e 5 della L.R. 5 maggio 1983, n.11, e dell’art.4 della L.R. 15 maggio 1995, 

n.14, e successive modifiche ed integrazioni, non avendo nulla da eccepire sulla regolarità della 

stessa e condividendo il citato parere favorevole espresso dall’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio; 

- constatato altresì che il Direttore Generale dell’Assessorato del Turismo ha espresso parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame,  
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propone alla Giunta Regionale, per le motivazioni in premessa, di approvare la deliberazione n.38 

del 9 dicembre 2005 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto  Sardo Organizzazione del 

Lavoro Artigiano, concernente l’approvazione dell’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno 

finanziario 2006, rammentando che, a meno di ulteriori disposizioni, ai sensi del comma 6, art.4 

della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, l’Ente deve adottare il proprio Bilancio di Previsione 

per l’esercizio 2006 entro venti giorni dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale 

della proposta di Bilancio regionale. 

La Giunta regionale in accoglimento della proposta dell’Assessore del Turismo, Artigianato e 

Commercio, preso atto che il Direttore  Generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di 

legittimità sulla proposta 

DELIBERA 

di approvare la deliberazione n. 38 del 9 dicembre 2005 del Consiglio di Amministrazione  

dell’Istituto  Sardo Organizzazione del Lavoro Artigiano, concernente l’approvazione dell’esercizio 

provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2006 fino al 31 marzo 2006. 

 
 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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