
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  1/9  DEL 10.1.2006

—————

Oggetto: L.R. 15 maggio 1995 n. 14 – Ente Foreste della Sardegna – Delibera del C.d.A. n.
92 del 30.11.2005, concernente l’approvazione della “Terza variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio 2005”.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che:

− la legge regionale 21.4.2005 n. 8, ha assegnato all’Ente Foreste, quale contributo per il

funzionamento dello stesso, la somma complessiva di € 166.000.000, a carico dell’UPB

S.05.058 – Capitolo 05232-00;

− con deliberazione n. 28/31 assunta dalla Giunta regionale in data 1 luglio 2005 è stata

approvata la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste n. 14 del 28 aprile

2005, concernente l’approvazione del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005 –

2007;

− con  nota  n.  11923  del  7  dicembre  2005  è  pervenuta  la  delibera  del  Consiglio  di

Amministrazione  dell’Ente  Foreste  n.  92  adottata  in  data  30.11.2005,  concernente

l’approvazione della “Terza variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2005”;

− tale variazione si rende necessaria per l’esigenza di incrementare lo stanziamento del

capitolo  051855  dello  stato  di  previsione  della  spesa,  inerente  l’ampliamento  del

patrimonio  forestale,  mediante  compensazione tra  UPB dello  stato  di  previsione della

spesa;

− le variazioni comportano una compensazione tra capitoli le cui previsioni di spesa si sono

rivelate  eccedenti  rispetto  alle riscontrate  esigenze,  in  particolare:  in  diminuzione,  per

l’importo di €. 1.800.000, i capitoli relativi a oneri per il personale e oneri tributari, a carico

della  soppressa  Azienda Foreste  Demaniali  maggiori;  in  aumento,  per  l’importo  di  €.

1.800.000,  il  capitolo  inerente  l’acquisto  di  terreni  per  l’ampliamento  del  patrimonio

forestale; 
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− l’Assessorato della Programmazione con nota n. 9420 del 22.12.2005, ha espresso parere

favorevole all’approvazione della delibera del C.d.A. n. 92 del 30.11.2005.

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente,

− esaminata la documentazione allegata alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione

dell’Ente  Foreste  n.  92  del  30.11.2005,  concernente  “Terza  Variazione  al  Bilancio  di

previsione  per  l’esercizio  2005”,  preso  atto  del  parere  favorevole  espresso

dall’Assessorato  della Programmazione,  Bilancio,  Credito e  Assetto del  Territorio,  non

avendo nulla da eccepire circa la regolarità;

− constatato altresì che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità

sulla proposta in esame;

− propone alla Giunta regionale di approvare la delibera del Consiglio di Amministrazione

dell’Ente  Foreste  n.  92  del  30.11.2005,  concernente  l’approvazione  della  “Terza

Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio 2005”.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente

DELIBERA

di approvare la delibera dell’Ente Foreste della Sardegna n. 92 del 30.11.2005, concernente

l’approvazione della “Terza Variazione al bilancio per l’esercizio 2005”.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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