
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  2/11  DEL 16.1.2007

—————

Oggetto: Legge Regionale n. 14/1995,  articoli 3  e 4  – Controllo preventivo atti degli enti,
istituti o  aziende  regionali  - Istituto Autonomo Case Popolari  della  Provincia  di
Sassari - Nulla  osta ad immediata esecutività della deliberazione del Commissario
Straordinario n. 87/104  del 20.11.2006.  “Variazione al Bilancio di previsione per
l’esercizio  2006  riguardanti  i  capitoli  di  spesa 2.10.07.004,  2.13.03.002  e
2.13.03.008”.

L’Assessore dei Lavori pubblici riferisce quanto segue.

La legge regionale n. 14/1995, che disciplina l’attività di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli

enti, istituti ed aziende regionali, affida all’Assessore dei Lavori pubblici il  controllo preventivo di

legittimità e di merito degli atti degli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

Tra gli  atti  sottoposti  a controllo  rientrano, ai  sensi  dell’articolo 3 della predetta legge,  anche i

bilanci, le relative variazioni ed i consuntivi.

L’Istituto  Autonomo  per  le  Case  Popolari  della  Provincia  di  Sassari,  con  deliberazione  del

Commissario straordinario n. 87/104 del 20.11.2006, ha apportato la 2ª variazione al bilancio di

previsione per l’anno finanziario 2006, riguardante la variazione dei seguenti capitoli:

in aumento

- capitolo 2.13.03.002 - “Anticipi  a dipendenti  su TFR” , per un importo pari ad € 107.067;

- capitolo 2.13.03.008 “Anticipazioni di spese legali”, per un importo pari ad € 20.000;

in diminuzione

- capitolo 2.10.07.004  “Intervento costruttivo 10 alloggi in Ardara: acqusizione area per un

importo complessivo di € 127.067: intervento già realizzato e oneri finanziari per il  diritto di

superficie già corrisposti al Comune.
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Tali  variazioni  sono  state  necessarie  per  far  fronte  alle  richieste  del  personale  dipendente  di

anticipazioni  sul  trattamento  di  fine  rapporto,  nei  limiti  degli  importi  previsti  dalla  normativa,  e

dall’esigenza di anticipare spese legali per il recupero crediti e la registrazione dei decreti ingiuntivi

da parte dell’ufficio legale.

Tutto ciò premesso, l’Assessore dei Lavori pubblici, considerato che sulla predetta deliberazione,

l’Assessore della Programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, ai sensi dell’articolo 4,

comma 1, della legge regionale n. 14/1995, ha proposto la sua approvazione con la nota n. 8624

del 11.12.2006, propone di concedere il nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione del

Commissario straordinario dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Sassari n.

87/104 del 20.11.2006, così come previsto dall’articolo 4, commi 4 e 5, legge regionale n. 14/1995.

La  Giunta  Regionale,  condividendo  quanto rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  dei  Lavori

pubblici  e  constatato  che il  Direttore  Generale  ha espresso,  sulla  proposta  di  deliberazione in

esame, parere favorevole di legittimità ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 43/1

del 30 novembre 1999, 

DELIBERA

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

Straordinario dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di  Sassari  n. 87/104 del

20.11.2006, ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 5, legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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