
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  3/19  DEL 25.1.2007

—————

Oggetto: Deliberazione del  Consiglio di  amministrazione dell’ERSU di  Cagliari  n.  22  del
21.12.2006  “Autorizzazione  all’esercizio  provvisorio del  bilancio dell’ERSU per
l’anno finanziario 2007”.  Rilascio di nulla osta ai  sensi dell'art.  4,  commi 4  e 5
della L.R. 15  maggio 1995,  n. 14.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, riferisce che

l’ERSU di Cagliari ha inviato la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 22 del 21.12.2006

avente  ad  oggetto  “Autorizzazione  all’esercizio  provvisorio  del  bilancio  dell’ERSU  per  l’anno

finanziario 2007” per il controllo ai sensi della L.R. 14/95.

La  predetta  deliberazione è  relativa  alla  richiesta  di  autorizzazione all’esercizio  provvisorio  del

bilancio dell’Ente per l’esercizio finanziario 2007, per il periodo massimo di quattro mesi, secondo

gli stati  di previsione del bilancio 2006, al fine di consentire la corretta prosecuzione dell’azione

amministrativa e contabile dell’Ente.

Conformemente a quanto previsto dalla predetta norma, la deliberazione è stata sottoposta anche

all’esame dell’Assessorato della Programmazione che, con nota n. 201 del 15.1.2007 ha espresso

parere favorevole all’approvazione della stessa, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29,

commi 5 e 6 della L.R. 2 agosto 2006, n.  11 e dell’articolo 4 della L.R. 14/1995 e successive

modifiche ed integrazioni,  limitatamente ad un periodo di esercizio provvisorio non superiore a

quello fissato dai commi 6 e 6/bis dell’articolo 4 della L.R. 14/1995 citata, che dispone l’adozione

dei bilanci  di  previsione degli Enti,  nonché le relative variazioni,  entro venti  giorni  dalla data di

approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale o delle relative

variazioni.
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Preso  atto  ed  accolto  tale  parere,  l’Assessore  propone  alla  Giunta  il  rilascio  del  nulla  osta

all’immediata esecutività della deliberazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, commi 4 e 5,

della L.R. 14/95.

La Giunta regionale,  sentita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale sulla

proposta in esame 

DELIBERA

di  autorizzare  il  nulla  osta  alla  immediata  esecutività  della  deliberazione  del  Consiglio  di

amministrazione dell’ERSU di  Cagliari  n.  22 del  21.12.2006 avente ad  oggetto “Autorizzazione

all’esercizio provvisorio del bilancio dell’ERSU per l’anno finanziario 2007”. 

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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