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DELIBERAZIONE N.   106   DEL  13 luglio 2015 

Oggetto:  Prima variazione al bilancio di previsione 2015. 

Il Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna, in data odierna, 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 49 del giorno 11 maggio 2015 con il quale 

il Prof. Giuseppe Pulina è stato confermato Commissario Straordinario dell’Ente Foreste; 

VISTA la propria Delibera n. 56 del giorno 8 aprile 2015, che approva il bilancio di previsione 2015-

2017, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/8 del 6 maggio 2015; 

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 21/8 condiziona il nulla osta alla esecutività della delibera n. 56 alla 

predisposizione degli atti inerenti le variazioni da apportare al bilancio al fine di consentire gli 

interventi di protezione civile ed il compiuto svolgimento della campagna antincendio; 

RILEVATO che nella medesima D.G.R. n. 21/8 viene segnalata l'opportunità di destinare quota parte 

dell’avanzo presunto di amministrazione al finanziamento della campagna antincendio riducendo "le 

previsioni disposte a favore dei fondi di riserva (in particolare del Fondo per la riassegnazione dei 

residui perenti)"; 

RITENUTO necessario, in sede di previsione di bilancio 2015, operare drastiche riduzioni alle 

previsioni di spesa 2015 stante il mancato adeguamento del contributo ordinario al maggior onere 

derivante dall’abrogazione della riduzione del 70% dell’aliquota Irap e del decremento del contributo 

stesso rispetto alla previsione 2014; 

RITENUTO di destinare, in sede di previsione di bilancio 2015, il 65% dell'avanzo di amministrazione 

presunto alla copertura del fondo per la riassegnazione dei residui perenti ed alla copertura di una 

quota dei fondi di riserva; 

PRESO ATTO della necessità di apportare le variazioni al bilancio 2015, con il prelevamento dai 

fondi come indicato nella D.G.R. n. 21/8 pur segnalando nell'allegata relazione le criticità legate alla 

riduzione dei fondi, al fine di consentire il compiuto svolgimento della campagna antincendio, delle 
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attività forestali minime indispensabili per non sospendere i lavori nei cantieri dell'Ente e delle attività 

inerenti la gestione della sicurezza ai sensi del DLgs 81/08; 

VISTA la proposta per la prima variazione del bilancio 2015; 

PRESO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio 

Tutto ciò visto, ritenuto, preso atto, rilevato e considerato  

DELIBERA 

1. DI APPROVARE la 1ª variazione introdotta nello stato di previsione della spesa del bilancio 

dell’Ente per l’anno finanziario 2015, come da prospetto e relazione allegati alla presente 

delibera per costituirne parte integrante e sostanziale; 

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

14/95. 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

per il  Direttore Generale 

Antonio Casula 

 

Il Commissario Straordinario 

Giuseppe Pulina 

 


