
 

 

SARDEGNA RICERCHE 

COMITATO TECNICO DI GESTIONE 

DELIBERAZIONE 

 

N.05/23/15-OGGETTO: Variazione budget finanziario ed economico per l’anno 
2015. 
 
Il giorno 29 aprile 2015, alle ore 12.15, presso la sede legale di Sardegna Ricerche, via 
Palabanda 9, a Cagliari, si è riunito il Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna 
Ricerche nelle persone dei sigg. Maria Paola Corona, Presidente, Vincenzo Piras e dalle 
ore 12.20 Gaetano di Chiara componenti. 
Per il Collegio Sindacale è presente dalle ore 12.15 il sindaco effettivo Salvatore Angelo 
Pinna. 
Hanno giustificato la loro assenza il Presidente del Collegio Sindacale Agostino Galizia 
e il sindaco effettivo Monica Pilloni. 
Assiste il Direttore Generale Giorgio Pisanu. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Susanna Maxia. 

Avendone constatato la validità, il Presidente apre la seduta per la trattazione 

dell’argomento iscritto al punto 9) dell’ordine del giorno che recita: 
 
9) modifica preventivo finanziario 2015; 

 
PREMESSO che in data 4 febbraio 2015 con delibera n°2/007 il Comitato Tecnico di 
Gestione ha approvato il budget finanziario ed economico per l’anno 2015;  
Che si rendono necessarie delle modifiche ed integrazioni al documento suindicato in 
conseguenza di quanto di seguito indicato: 

1. Parere favorevole dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e 
Assetto del Territorio, all’approvazione del programma di attività e budget 
finanziario ed economico per il 2015 pervenuto in data 26/02/2015 (prot. 
1432): in particolare, tale comunicazione richiede la predisposizione di un 
bilancio preventivo 2015-2017, oltre alla correzione relativamente alla corretta 
iscrizione della voce relativa alle partite di giro; 

2. Realizzazione delle attività di affiancamento delle amministrazioni comunali 
nell’ambito del progetto Smart City – Linea 3.1.2.b del POR FESR 2007-2013; 

3. Realizzazione delle attività di divulgazione del Progetto Smart City - Linea 
3.1.2.b del POR FESR 2007-2013; 

4. Delibera della Giunta Regionale n. 18/21 del 21 aprile 2015, per l’attuazione di 
un programma di ricerca e sperimentazione sulle fonti rinnovabili e 
l’efficientamento energetico che prevede l’utilizzo delle strutture di Sardegna 
Ricerche; 

Che pertanto l’ufficio Controllo di Gestione ha presentato al Comitato una proposta 
di variazione del budget finanziario ed economico per l’anno 2015; 
Che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di Amministrazione di Sardegna Ricerche il 
budget finanziario ed economico, costituisce documento autorizzativo di spesa per la 
sola annualità 2015; 

In attuazione degli artt. 11 e 4 dello Statuto di Sardegna Ricerche approvato con 

deliberazione della Giunta Regionale n.37/1 del 12.09.2013 e della disciplina in materia 

di controlli stabilita nella deliberazione della Giunta Regionale n. 21/44 del 3.06.2010; 

Tutto ciò premesso 
Il COMITATO TECNICO DI GESTIONE 
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all’unanimità dopo attento esame 
DELIBERA 

1.  di approvare le variazioni del budget finanziario ed economico per l’anno 2015 

così come definite nel testo che si allega alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale. L’allegato budget finanziario ed economico 

sostituisce quello approvato dal Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna con 

la delibera n. 02/007/2015 del 04/02/2015. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
Cagliari, 29 aprile 2015 
IL SEGRETARIO                                                         IL PRESIDENTE 

 


