L’Assessore

DECRETO n. 03 PROT. N. 4589/GAB DEL 10 AGOSTO 2022

Oggetto:

Trasferimento delle attività relative alla redazione dello Stato patrimoniale e al bilancio dell’intera
Direzione Generale degli enti locali e finanze.

L’Assessore
VISTA

Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

La legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della
Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati
regionali.);

VISTA

La legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 (Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione);

VISTO

Il

Decreto

(Regolamento

del

Presidente

concernente

della
le

Repubblica del 4 settembre

gestioni

dei

consegnatari

e

2002,

dei

n.

cassieri

254
delle

amministrazioni dello Stato), ed in particolare l'articolo 11 (Consegnatario per debito di
custodia);
VISTA

La legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di
bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle
leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23);
Il Decreto dell’Assessore regionale degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica del

VISTO

6settembre 2018, n. 11 (Articolo 13 legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 Modifica assetto organizzativo della Direzione generale degli enti locali e finanze.);
Il decreto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica Rep. n. 2/4485 del 5 agosto

VISTO

2021 con il quale viene parzialmente modificato l’assetto organizzativo e le competenze dei
Servizi della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze;
Il decreto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica Rep. n. 4/4902 del 8

VISTO

settembre 2021 con il quale è stata integrata la modifica dell’assetto organizzativo e le
competenze dei Servizi della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze;
ATTESO

Che il Servizio enti locali gestisce attualmente le attività di seguito specificate:
-

Predisposizione della proposta di Bilancio di Previsione annuale e pluriennale e delle
norme da inserire nella Legge finanziaria per le parti di competenza della DG, inclusa la
redazione dello Stato patrimoniale;
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-

Predisposizione e/o coordinamento adempimenti relativi ai trasferimenti dai Fondi, alle
variazioni di Bilancio, alla gestione dei residui;

-

Assistenza contabile e finanziaria ai Servizi della Direzione e raccordo con la Direzione
generale dei Servizi finanziari;

VALUTATO

Che si rende necessario, nelle more della riorganizzazione della Direzione Generale degli
Enti Locali e Finanze, trasferire le sopracitate attività Direzione Generale degli enti locali e
finanze

CONSIDERATO Che ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 13
novembre 1998, n. 31, il provvedimento rientra tra le competenze assegnate all’Assessore
degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica;
DECRETA
ART. 1

Di trasferire, dalla data del presente atto, alla Direzione generale degli enti locali e finanze le
attività relative alla redazione dello Stato patrimoniale e al bilancio dell’intera Direzione
Generale come di seguito specificate:
a. Predisposizione della proposta di Bilancio di Previsione annuale e pluriennale e delle
norme da inserire nella Legge finanziaria per le parti di competenza della Direzione
Generale.
b. Predisposizione e/o coordinamento adempimenti relativi ai trasferimenti dai Fondi,
alle variazioni di Bilancio, alla gestione dei residui.
c. Predisposizione e coordinamento delle attività inerenti le operazioni di gestione delle
immobilizzazioni e di tutte le operazioni propedeutiche alla chiusura dello stato
patrimoniale nell’ambito delle attività ascritte alla competenza della Direzione
Generale degli enti locali e finanze.
d. Assistenza contabile e finanziaria ai Servizi della Direzione e raccordo con la
Direzione generale dei Servizi finanziari

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito internet
istituzionale.
F.to L’Assessore
Avv. Quirico Sanna

Viale Trieste, n. 186 – 09123 Cagliari – linea diretta 070/6067001 – eell.assessore@regione.sardegna.it

