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DELIBERAZIONE N. 2/1 DEL 16.01.2018

————— 

Oggetto: Bilancio consolidato della Regione Sardegna per l’esercizio 2016. Art. 68 del D.

Lgs. n. 118 del 2011 e smi.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio richiama la

deliberazione n. 54/27 del 6 dicembre 2017 con la quale, nelle more della legge di approvazione

definitiva del Rendiconto della Regione per l’esercizio 2016, è stato approvato dalla Giunta regionale

il Bilancio consolidato per l’esercizio 2016.

Il medesimo Assessore rammenta che il predetto documento contabile di consolidamento è stato

redatto sulla base dei dati del Rendiconto per l’esercizio 2016 approvato dalla Giunta regionale e

trasmesso alla Corte dei Conti per la relativa parifica.

L’Assessore fa inoltre presente che l’art. 68 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. prevede che il bilancio

consolidato delle regioni sia approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell’anno

successivo a quello cui il bilancio si riferisce, secondo le modalità previste dalla disciplina contabile

regionale ed evidenzia che l’attuale legge regionale di contabilità, in corso di revisione e di

adeguamento al citato decreto n. 118/2011, non prevede al momento una specifica modalità di

approvazione del medesimo documento contabile da parte del Consiglio.

L’Assessore, pertanto, d’intesa con il Presidente, propone alla Giunta regionale di trasmettere al

Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, il Bilancio consolidato 2016 di

cui alla citata deliberazione n. 54/27 del 6 dicembre 2017, fermo restando che il documento dovrà

essere eventualmente modificato nel caso ciò si renda necessario a seguito del giudizio di parifica

del Rendiconto 2016, per il quale è in corso la preordinata attività di verifica da parte della Corte dei

Conti, e della successiva approvazione definitiva del medesimo rendiconto da parte del Consiglio

regionale

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

Credito e Assetto del Territorio, d’intesa con Il Presidente

DELIBERA

di trasmettere al Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e smi, il Bilancio

consolidato della Regione Sardegna per l’esercizio 2016 allegato alla presente deliberazione,
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approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 54/27 del 6 dicembre 2017 citata in

premessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini  Raffaele Paci


