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DELIBERAZIONE N. 143 DEL 13 dicembre 2006 

Oggetto: Modalità di pagamento di prodotti dell’Ente Foreste della Sardegna. 

 Il C.d.A. dell’ Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO che  attualmente la riscossione dei corrispettivi derivanti dalla vendita dei prodotti 

forestali viene effettuata mediante versamento presso gli sportelli della BNL, 

tesoreria Regionale, ovvero su apposito bollettino di c/c postale intestato alla 

tesoreria; 

CONSIDERATO che occorre semplificare e razionalizzare il processo di acquisizione delle entrate 

decentrandone l’esazione su base territoriale, analogamente a quanto disposto 

dalla Giunta Regionale per le entrate della Regione; 

SI RITIENE OPPORTUNO verificare la possibilità di consentire il pagamento dei corrispettivi 

attraverso l’utilizzo di carte di credito per via telematica, direttamente alla tesoreria 

dell’Ente. Il nuovo servizio di pagamento, senza alcun onere aggiuntivo a carico 

dell’Ente, dovrà essere supportato da un portale dei pagamenti da attivarsi nel 

proprio sito web. Tale portale dovrà consentire l’acquisizione delle entrate spettanti 

all’Ente, ove sia possibile, in base ai titoli, ai contratti, alle concessioni, alle 

cessioni o a qualunque altro titolo compatibile con tale forma di riscossione; 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di  dare mandato al Direttore Generale di provvedere: 
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1. alla stipula di un atto aggiuntivo alla convenzione in essere con l’Istituto Tesoriere dell’Ente 

nel quale sia espressamente previsto che le commissioni relative alle nuove modalità di 

pagamento siano poste a carico dell’utente finale e non comportino costi aggiuntivi a carico 

dell’Ente; 

2. all’attivazione sul sito web dell’ Ente di un apposito portale dei pagamenti; 

3. relativamente alla predisposizione di un autorizzazione ai Servizi centrali e periferici 

dell’Ente, previa verifica della esecuzione di quanto richiesto nei punti precedenti, per il 

pagamento delle somme dovute all’Ente attraverso l’utilizzo del portale web e carte di 

credito, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente. 

 

                   La Segretaria 

                 Loredana Strina 

   

   Il Presidente 

    Carlo Murgia 

        

Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

         Dott. Graziano Nudda 

 

 

 
 
 


