REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 61 / 38 DEL 20.12.2005

—————

Oggetto:

Approvazione Determinazioni dell’ARPAS n. 7 e n. 8 del 13.10.2005, inerenti il bilancio
di previsione per l’esercizio 2005 e triennale 2005-2007.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore dell’Igiene, Sanità e
dell’Assistenza Sociale, riferisce che la legge regionale 21.4.2005, n. 8 ha stanziato la somma
complessiva di € 100.000, a carico del capitolo 12296-00 dell’UPB S12.055, per lo svolgimento
delle funzioni dell’ARPAS, istituita con l’Ordinanza del Commissario Governativo per l’Emergenza
idrica in Sardegna n. 323 del 30/9/2002 e sue successive modificazioni.
Il Direttore Generale dell’ARPAS, sulla base di tale previsione, con le determinazioni n. 7 e n. 8 del
13/10/2005, ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 e triennale 20052007 e il relativo allegato tecnico e lo ha trasmesso all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con il
connesso programma annuale di attività 2005, ai fini del prescritto controllo ai sensi del combinato
disposto della L.R. 15 maggio 1995 n. 14 e dell’Ordinanza governativa sopra citata.
Ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore dell’Igiene,
Sanità e dell’Assistenza Sociale, esaminata la documentazione allegata alla determinazione n. 7 del
13/10/2005 del Direttore Generale dell’ARPAS, concernente “Bilancio di previsione 2005 e triennale
2005 – 2007”, e il programma annuale di attività 2005, preso atto del parere espresso
dall’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio con nota n. 7574
del 31 ottobre 2005, e constatato altresì che i Direttori Generali dei rispettivi Assessorati hanno
espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di
approvare le determinazioni n. 7 e n. 8 del 13/10/2005 del Direttore Generale dell’ARPAS,
concernente “Bilancio di previsione 2005 e triennale 2005 – 2007”, e il programma annuale di
attività 2005.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente di concerto con
l’Assessore dell’Igiene, Sanità ed Assistenza Sociale, e visti i pareri di legittimità dei rispettivi
Direttori Generali
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 61/38
DEL 20.12.2005

DELIBERA

di approvare il Bilancio di previsione 2005 e triennale 2005 – 2007 e il relativo allegato tecnico.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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