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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 4/14/14/14/1    DELDELDELDEL    31.1.201131.1.201131.1.201131.1.2011    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regiLegge regiLegge regiLegge regionale 19 novembre 2010, n. 16.onale 19 novembre 2010, n. 16.onale 19 novembre 2010, n. 16.onale 19 novembre 2010, n. 16. Patto di stabilità interno 2010. Rettifica  Patto di stabilità interno 2010. Rettifica  Patto di stabilità interno 2010. Rettifica  Patto di stabilità interno 2010. Rettifica 

deliberazione Giunta deliberazione Giunta deliberazione Giunta deliberazione Giunta rrrregionale n.egionale n.egionale n.egionale n.    44/46 del 14 dicembre 2010.44/46 del 14 dicembre 2010.44/46 del 14 dicembre 2010.44/46 del 14 dicembre 2010. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con 

l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che in riferimento alla deliberazione 

della Giunta regionale n. 44/46 del 14 dicembre 2010 occorre provvedere alla rettifica della tabella 

allegata per l’erroneo inserimento del comune di Villasor, per euro 1.800.000, e dall’erroneo calcolo 

del peggioramento autorizzato al comune di Cabras, euro 426.000 anziché euro 1.711.000. 

L’Assessore propone, pertanto, la rettifica della tabella succitata precisando conseguentemente 

che il livello complessivo degli impegni della Regione Sardegna per l’anno 2010 è rideterminato in 

euro 3.863.211.000. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, e 

constatato che i Direttori generali dei rispettivi Assessorati hanno espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa, la tabella allegata alla deliberazione n. 

44/46 del 14 dicembre 2010, come risulta da quella allegata alla presente deliberazione, che 

ridetermina il saldo finanziario obiettivo 2010 degli Enti Locali ivi indicati; 

− di dare atto che per effetto delle deliberazioni n. 44/46 del 14 dicembre 2010, come rettificata 

dalla presente deliberazione, e n. 45/24 del 21 dicembre 2010, il livello degli impegni della 

Regione Sardegna rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per l’anno 2010 è rideterminato in 

euro 3.863.211.000; 

− di dare mandato alle Direzioni generali degli Assessorati della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio e degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, di adottare i 
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provvedimenti di rispettiva competenza ai sensi e per gli effetti della legge regionale 19 

novembre 2010, n. 16, ed in particolare alla Direzione generale dell’Assessorato della 

Programmazione e Bilancio di comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l’entità della rimodulazione degli obiettivi 

autorizzata per ciascun ente locale.  

p. p. p. p. Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Loredana Veramessa  Ugo Cappellacci 

 


