
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  8/8  DEL 28.2.2006

—————

Oggetto: Esercizio  provvisorio bilancio regionale  2006  –  Accertamento della  complessiva
somma di €  925.000  in conto del capitolo 51013  - U.P.B. E11.024  e contestuale
iscrizione della medesima somma in conto del Cap. 11289  – U.P.B. S11.049.  L.R.
17/1999,  art.  16  e 17.  Finanziamento contributi per la  realizzazione di “Centri
Sportivi Articolati”.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con nota n. 1336 del

22.2.2006,  riferisce  che  l’Assessorato  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,  Informazione,

Spettacolo e Sport, con la nota n. 2249 del 31 gennaio 2006, ha richiesto l’iscrizione delle somme di

€ 750.000 e di € 175.000, quote dei mutui erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo nell’ambito della

convenzione  stipulata  tra  la  Regione  Autonoma  della  Sardegna  ed  il  CONI  –  ICS,  per  la

realizzazione di “Centri Sportivi Articolati”. L’importo del mutuo ammonta complessivamente a €

925.000 ed è ripartito nel modo seguente: € 750.000 per i lavori di completamento del Palazzetto

dello Sport di Carbonia e € 175.000 per i lavori di completamento e adeguamento del campo di

calcio del Comune di Codrongianos.

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

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

925.000 in conto del  capitolo 51013 - U.P.B.  E11.024 dello stato di previsione dell’entrata e la

contestuale iscrizione della medesima somma in conto del capitolo 11289 – U.P.B. S11.049 dello

stato  di  previsione  della  spesa  dell’Assessorato  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport 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
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dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, espresso

ai  sensi  del  combinato  disposto  dagli  artt.  9 della  L.R.  21 aprile  2005, n.  8 e 1 della L.R.  23

dicembre 2005, n. 24

DELIBERA

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. E11.024 Mutui centri sportivi

Cap. 51013 Ricavo  dei  mutui  contratti  con  l’Istituto  per  il  Credito  Sportivo  per  la
realizzazione  di  centri  sportivi  articolati  soddisfacenti  un’utenza
sovracomunale (artt. 16 e 17, L.R. 17 maggio 1999, n. 17)

COMPETENZA € 925.000,00
CASSA € 925.000,00

SPESA

11 – PUBBLICA ISTRUZIONE

U.P.B. S11.049 Interventi in conto capitale per impianti sportivi

Cap. 11289 Contributi  per  la  realizzazione  di  centri  sportivi  articolati  soddisfacenti
un’utenza sovracomunale (artt. 16 e 17, L.R. 17 maggio 1999, n. 17)

COMPETENZA € 925.000,00

CASSA € 925.000,00

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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