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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2019-007 - del 25.01.2019 

Tipo atto Determinazione di approvazione del budget 2019 

 

Oggetto ART. 14-4 DELLO STATUTO SOCIETARIO - APPROVAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 2019 E 
RELAZIONE SULLE PREVISIONI DELLA GESTIONE 

 

L’Amministratore Unico 

VISTO l’art. 14-4 dello statuto societario di Sardegna IT che prevede la predisposizione da parte della 
Società di un bilancio economico di previsione da approvarsi dall’organo amministrativo, di 
norma, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO il documento di budget e la relazione sulle previsioni della gestione 2019, nel suo complesso e 
nei vari settori in cui la Società opera, predisposti dall’Amministrazione della Società in 
collaborazione con le aree di produzione Unità Progetti Pubblica amministrazione e Unità 
Progetti Sanità. 

DATO ATTO  che le risultanze ivi contenute sono da ritenersi condivisibili; 

CONSIDERATO che il documento predisposto deve tempestivamente essere trasmesso al Collegio sindacale 
che deve esprimere, ai sensi dell’art. 2-a dell’allegato alla DGR n. 42/5 del 23.10.2012, il proprio 
parere da trasmettersi entro i termini statutari al Socio unitamente alla richiamata relazione sulle 
previsioni della gestione 2019; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione, 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le su estese premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  

Art. 2. Di approvare il documento di budget e la relazione sulle previsioni della gestione 2019, allegato n. 
1 alla presente determinazione. 

Art. 3. Di provvedere alla trasmissione del documento di budget e relativa relazione sulle previsioni della 
gestione 2019 al Collegio sindacale di Sardegna IT. 

Art. 4. Di provvedere alla trasmissione del documento di budget e relativa relazione sulle previsioni della 
gestione 2019 unitamente al parere del Collegio sindacale al Socio entro i termini statutari del 
31.01.2019. 

Art. 5. Di pubblicare la presente determinazione, nella sezione “Società trasparente” del sito di Sardegna 
IT, al link nel quale sono pubblicati i provvedimenti degli organi indirizzo-politico, nonché, di 
pubblicare il budget 2019 nella sezione “Bilancio preventivo e consuntivo” una volta conseguita 
l’approvazione da parte della Regione Sardegna. 

 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 


		2019-01-25T08:59:01+0000
	HARRIS DAVID




