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gA-5 NI .5Z/4- 6 JL 2,3392,011‘t Ente acque della Sardegna 
(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19) 

Il Commissario Straordinario 

0 7 GEN 2015 
ESECUTIVA 

TRASMESSA IL-16..42>.19,Pytt.t‹.153.6 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
Il D' ore 

Pgt,s a 	r.  da Pinna 
OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione per l'anno 2 

	
huAL> 

periodo di due mesi dal 1° gennaio al 28 febbraio 2015. 

L'anno 2014, il giorno  Se-M cA 	, del mese di  dAGLI4AUzsz-nella  sede di Cagliari, via Mameli, 88, il 
Commissario Straordinario Avv. Giuseppe Verona, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 
123 del 29.10.2014 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 43/29 del 28 ottobre 2014; 

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa - istituito con 
R.D.L. 17.05.1946 n° 498 - ente strumentale della Regione, in Ente acque della Sardegna (Enas) per la 
gestione del sistema idrico multisettoriale regionale; 

VISTO il nuovo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione 
Autonoma della Sardegna n. 19 del 10.02.2014; 

VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali 
e ss.mm.; 

VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali 

della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale e 
ss.mm.; 

VISTA la L. R. 2.08.2006, n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna 
e ss.mm.; 

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico n. 5 del 21 febbraio 2014 concernente "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016" approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 8/8 
del 27 febbraio 2014; 
VISTA la proposta del Direttore Generale f.f. di adozione della presente deliberazione; 
ACQUISITO il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale f.f. ai sensi dell'art. 5 della L.R. 
15.5.1995 n.14; 

VISTA la proposta del Servizio Ragioneria di adozione della presente deliberazione, sottoscritta dal Direttore 
Generale f.f.; 

PREMESSO che 

- ai fini di garantire la continuità nella gestione, nelle more dell'approvazione del bilancio, si ritiene 
pertanto indispensabile proporre I' autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 
2015 per i mesi di gennaio e febbraio 2015, per garantire almeno la copertura delle spese 
obbligatorie ed essenziali ed assicurare il servizio di fornitura idrica per gli usi multisettoriali 
nell'intero territorio regionale; 

- visto l'art. 29 della L.R. 2 Agosto 2006 n.11, concernente "Norme in materia di programmazione, 
Bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale f.f. ai sensi dell'art. 5 della L.R. 
15.5.1995 n.14; 

Il fGommissario Stragtdinario 
iivv.Giuse p V rona 





rettore e 
Franco  
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DELIBERA 

di autorizzare l'esercizio provvisorio di bilancio per l'anno 2015 per i mesi di gennaio e febbraio, secondo gli 
stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione del bilancio per l'anno 2014. 

La deliberazione, rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità di cui 
all'art. 3 e 4 della legge Regionale n. 14 del 15/05/1995, verrà trasmessa, per l'approvazione, 
all'Assessorato della Programmazione Bilancio e Assetto del Territorio, all'Assessorato ai Lavori Pubblici e, 
per conoscenza, al Consiglio Regionale, viene inoltre trasmessa all'Assessorato agli Affari Generali, 
Personale e Riforma della Regione ai sensi della delibera G.R.21/44 del 03.06.2010. 

Il Gbmmissano aord.  
er 

Il Direttore Generale f.f. ing. Franco 011argiu rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 
15.5.1995, n.14. 
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