
 
 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 139 DEL 19 NOVEMBRE 2008 

___________________________ 

Oggetto:  Esercizio provvisorio del bilancio per l’anno 2009. 

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

VISTA la propria deliberazione n. 49 del 25 marzo 2008, che approva il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2008, resa esecutiva con deliberazione 

della Giunta Regionale n. 28/8 del 16 maggio 2008; 

VISTA la propria deliberazione n. 129 del 8 ottobre 2008, che approva la prima 

variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008, esecutiva per 

decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 14/1995; 

CONSIDERATO che l’applicazione del nuovo sistema contabile previsto nel progetto SIBEAR 

richiede una ulteriore revisione della struttura del bilancio e che il personale 

coinvolto nel progetto è lo stesso che predispone il bilancio di previsione; 

RILEVATO che nell’ambito della riorganizzazione dell’Ente si è proceduto ad immettere nei 

ruoli altri cinque dirigenti, consentendo la copertura delle sedi vacanti dei servizi 

territoriali; 

CONSIDERATO che tale riorganizzazione consente l’affidamento della gestione dei capitoli di 

entrata e di spesa, nei limiti della quota prevista per ciascun centro di 

responsabilità, anche ai direttori dei servizi territoriali permettendo così il 

superamento della figura del funzionario delegato per la gestione delle attività 

dell’Ente e la piena realizzazione del progetto SIBEAR; 

CONSIDERATO che tutto ciò implica la riconsiderazione della assegnazione delle risorse e della 

relativa allocazione nelle singole UPB e nei singoli capitoli, attraverso analisi 

dettagliate elaborate dai servizi interessati sotto il coordinamento della 

direzione; 
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PRESO ATTO che tale riorganizzazione contabile-amministrativa comporta un conseguente 

allungamento dei tempi necessari per pervenire alla elaborazione del progetto 

definitivo di bilancio 2009; 

CONSIDERATO altresì, che nel 2008 la delibera di approvazione del bilancio è stata resa 

esecutiva solo il 16 maggio, cioè dopo 46 giorni dalla scadenza dell’esercizio 

provvisorio, previsto in tre mesi, creando notevoli disagi nella gestione della 

spesa durante il periodo di mancanza dello strumento contabile; 

RILEVATA pertanto, la necessità di disporre in via cautelativa dei quattro mesi di esercizio 

provvisorio previsti nel comma 5 dell’art. 29 della L.R. 2/8/2006, n. 11 

Tutto ciò premesso, ritenuto e rilevato  

Sentito il Direttore Generale per la legittimità 

DELIBERA   ALL'UNANIMITÀ: 

1. DI AUTORIZZARE l'esercizio provvisorio del bilancio dell'anno 2009 fino al 30 aprile 2009, 

consentendo la gestione per tanti dodicesimi della spesa prevista per ciascun capitolo, quanti 

sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria, qualora 

si tratti di spesa obbligatoria e non frazionabile, secondo lo stato di previsione della spesa del 

bilancio dell'esercizio 2008; 

2. DI SOTTOPORRE la presente delibera al controllo preventivo di cui all’art. 3 della L.R. n. 

14/95. 

La Segretaria 

Sig.ra Tiziana Cannas 

 Il Presidente 

Dott. Carlo Murgia 

Si esprime parere favorevole 
Sulla legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale 

Dott. Graziano Nudda 
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