
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  44/5  DEL 25.10.2006

—————

Oggetto: L.R. 15  maggio 1995  n. 14  – Ente Foreste della Sardegna – Delibera del C.d.A.  n.
79  del  4  agosto 2006,  concernente l’approvazione  della  “Prima variazione  al
bilancio di previsione per l’esercizio 2006”.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che la L.R. 24 febbraio 2006 n. 2, con la quale è

stato approvato il bilancio regionale 2006, ha assegnato all’Ente Foreste, quale contributo per il

funzionamento dello stesso, la somma di euro 166.000.000, a carico dell’UPB S05.063 – Capitolo

05232-00 e che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 17/5 del 26 aprile 2006, ha approvato la

delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste n. 17 dell’8 marzo 2006, concernente

l’approvazione del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006– 2008.

Con nota n.  9953 del  7  agosto 2006 è pervenuta la delibera del  Consiglio di  Amministrazione

dell’Ente Foreste n. 79 adottata in data 4 agosto 2006, concernente l’approvazione della prima

variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2006. 

La  variazione  comporta  una  diminuzione  di  spese  ritenute  necessarie  in  sede  di  previsione  e

attualmente ritenute eccedenti, per un totale di euro 340.000, e il corrispondente incremento dello

stanziamento del capitolo di spesa inerente “Spese per il funzionamento di commissioni, comitati,

gruppi di studio, nonché per l’organizzazione di concorsi e/o selezioni per l’assunzione all’impiego

presso l’Ente”, per dar seguito al bando approvato per l’assunzione a tempo indeterminato di 41

dipendenti, categoria quadri, del primo livello retributivo. 

Alla  variazione  in  questione  si  provvederà  mediante  compensazione  fra  le  seguenti  Unità

Previsionali di Base, nel rispetto degli equilibri di bilancio:

In diminuzione
UPB 04.04 – oneri per il trattamento di fine rapporto 175.000,00
UPB 04.10 - oneri tributari a carico dell’ente su retribuzione e
compensi assimilati

115.000,00
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UBP 06.02 – Acquisizione di beni e servizi concernenti il
funzionamento dell’Ente

50.000,00

Totale in diminuzione 340.000,00

In aumento
UPB 04.07 – spese per l’accesso agli impieghi presso l’Ente e
per la contrattazione integrativa regionale di comparto

340.000,00

Totale in aumento 340.000,00

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, esaminata la documentazione allegata

alla  deliberazione di  cui  sopra  e  dato  atto  che  l’Assessorato  della  Programmazione,  Bilancio,

Credito ed Assetto del Territorio, con nota con nota n. 5601 del 1 settembre 2006 ha espresso

parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di approvare la delibera del Consiglio

di Amministrazione dell’Ente Foreste n. 79 del 4 agosto 2006, concernente l’approvazione della

“Prima variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio 2006”.

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

favorevole di legittimità del Direttore Generale sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare la delibera dell’Ente Foreste della Sardegna n. 79 del 4 agosto 2006, concernente

l’approvazione della “Prima variazione al bilancio per l’esercizio 2006”.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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