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Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province 

Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24, art. 19 - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione. 

Legge Regionale 12 marzo 2015, n. 7 – Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015 

 

 

Delibera n. 16 del 16.02.2016 
 

  

Oggetto: Spese legali – Prelievo dal fondo di riserva del Bilancio di previsione 

2016 

 

L’anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 15.45 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato giusto Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015 

 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale. 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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PREMESSO CHE con deliberazione n. 3 dell’undici febbraio 2016 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

 

CHE al capitolo 144 “Spese Legali” del bilancio di previsione per l’esercizio 2016 è stata stanziata la 

somma di € 40.000,00 (quarantamila/00); 

 

CHE tale somma risulta alla data odierna completamente impegnata e che per far fronte a ulteriori 

cause legali si ritiene necessario dotare il capitolo sopra richiamato di ulteriori 50.000,00 

(cinquantamila/00); 

 

CHE al fine di dare copertura alla sopra richiamata variazione si ritiene opportuno procedere attraverso 

un prelievo dal fondo di riserva ai sensi dell’artt. 166 e 176 del D.Lgs. n. 267/2000  dove risulta stanziata 

la somma di € 114.569,60 (centoquattordicicinquecentosessantanove/60); 

 

CHE la variazione pertanto risulterà come da tabelle allegate alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale 

 
DI DARE ATTO del permanere del saldo non negativo di bilancio in quanto si stanno iscrivendo spese 

compensate dalle relative entrate a destinazione vincolata; 

 

DELIBERA 
 

 

 

• Di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per 

l’effetto di procedere al prelievo dal Fondo di Riserva (Missione 20) della somma di € 50.000,00 

da destinare al capitolo 144 “Spese legali” (Missione 1 – Programma 1 – Titolo 1 – 

Macroaggregato 103), cosi come rappresentato dalle tabelle allegate alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

F.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

F.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Giorgio Sanna 

F.to 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

F.to 

 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 17.02.2016 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

 Dott.ssa Sara Carta 

F.to  

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 17.02.2016. 

Il Funzionario 

Dott.ssa Sara Carta  

      F.to   

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

  

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

  

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

  

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

  
 


