
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  7/6  DEL 21.2.2006

—————

Oggetto: Esercizio provvisorio bilancio regionale 2006  - Accertamento della somma di €  94.492,80
in conto del capitolo 23111  - U.P.B. E01.034  e contestuale iscrizione della  medesima
somma in conto del capitolo 01111  – U.P.B. S01.053.  Rimborsi di  oneri sostenuti dalle
emittenti radio e TV locali. Legge 28/2000.

L’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  ed Assetto  del  Territorio,  riferisce  che la

Presidenza con la nota n. 1380 del 24 gennaio 2006, ha richiesto l’iscrizione della somma di €

94.492,80,  assegnata  dal  Ministero  delle  Comunicazioni  e  accreditata  con  mandato  n.  21 del

9.11.2005, per il rimborso degli oneri sostenuti dalle emittenti radio e TV locali, relativi ai messaggi

politici autogestiti per le campagne elettorali del giugno 2005, ai sensi della Legge 28/2000.

Ciò  considerato,  l’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  ed  Assetto  del  Territorio

propone, pur  in corso dell’esercizio provvisorio,  l’accertamento della somma di € 94.492,80,  in

conto del capitolo 23111 – U.P.B. E01.034 dello stato di previsione dell’entrata e la contestuale

iscrizione della medesima somma in conto  del  capitolo 01111 – U.P.B.  S01.053 dello stato di

previsione della spesa della Presidenza della Regione del bilancio provvisorio della Regione per

l’anno 2006.

La  Giunta  regionale,  in  accoglimento  della  proposta  dell’Assessore  della  Programmazione,

constatato il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale dell’Assessorato della

Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio e constatato il parere di concerto del

Presidente della Regione, espresso ai sensi del combinato disposto dall’art. 9 della L.R. 21 aprile

2005, n. 8 e dall’art. 1 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 24
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REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 7/6

DEL 21.2.2006

di autorizzare, in conto dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario

2006, per le motivazioni citate in premessa, le seguenti variazioni in aumento:

ENTRATA

U.P.B. E01.034 Rimborsi Stato per messaggi politici autogestiti

Cap. 23111 Assegnazioni  dello  Stato  per  il  rimborso  alle  emittenti  radiofoniche  e
televisive locali, dei messaggi politici autogestiti trasmessi gratuitamente in
occasione di elezioni amministrative e referendum (art. 4, comma 5, legge 22
febbraio 2000, n. 28)

COMPETENZA € 94.492,80
CASSA € 94.492,80

SPESA

01 – PRESIDENZA

Direzione 01

U.P.B. S01.053 Promozione e pubblicità istituzionale

Cap. 01111 Rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali, per messaggi politici
autogestiti trasmessi gratuitamente in occasione di elezioni amministrative e
referendum (art. 4, comma 5, legge 22 febbraio 2000, n. 28) 

COMPETENZA € 94.492,80

CASSA € 94.492,80

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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