REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 4/19 DEL 31.1.2006

—————

Oggetto:

Legge Regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4 – Controllo preventivo atti degli enti,
istituti o aziende regionali - Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di
Sassari - Nulla osta ad immediata esecutività della deliberazione del Commissario
Straordinario n. 49/66 del 21.12.2005 - Autorizzazione all’esercizio provvisorio
del bilancio per l’anno 2006.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce alla Giunta Regionale che, con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 49/66 del 21.12.2005, l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Sassari ha richiesto l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio fino al 28
febbraio 2006.
Sulla deliberazione in oggetto, l’Assessore della Programmazione, Bilancio Credito ed Assetto del
Territorio, con nota n. 249 del 11.01.2006 – allegata alla presente proposta - ha espresso parere
favorevole, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge Regionale n. 14/1995.
L’Assessore, stante l’urgenza di fornire all’Ente lo strumento finanziario provvisorio necessario al
suo funzionamento, e constatato che il Direttore Generale ha espresso sulla proposta di
deliberazione in esame, parere favorevole di legittimità ai sensi della deliberazione della Giunta
Regionale n. 43/1 del 30 novembre 1999, propone alla Giunta Regionale l’approvazione della
deliberazione in oggetto e la concessione del nulla osta alla sua immediata esecutività, così come
previsto dall’articolo 4 - commi 4 e 5 - L.R. n. 14/1995.
La Giunta Regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori
Pubblici, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di
legittimità sulla proposta,

DELIBERA

di concedere il nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione del Commissario
Straordinario dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Sassari n. 49/66 del
21.12.2005, così come previsto dall’articolo 4, commi 4 e 5, Legge Regionale n. 14/1995.
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Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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