DELIBERAZIONE n. 45

Oggetto: Autorizzazione esercizio provvisorio del bilancio 2016.

L’anno 2015 il giorno 25 del mese di novembre si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle
persone dei signori:
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Revisore Unico dei Conti
Deriu

Giuseppe

Pres.
X

Ass.

Funge da verbalizzante il direttore dott. William Cisilino.
Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la
presidenza il Sig. Lorenzo Fabbro nella sua veste di Presidente.
In ordine all’oggetto suindicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto
segue:

VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e
della cultura friulane);
VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l’articolo
6, commi 66, 67 e 67-bis;
VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione
della lingua friulana);
VISTO lo Statuto dell’ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. n. 11/Pres. del 31 gennaio 2014, con il quale sono stati nominati i componenti del
C.d.A. dell’ARLeF ed indicato quale Presidente dell’ARLeF il Sig. Lorenzo Fabbro;
VISTO il D.P.Reg. n. 105/Pres del 31 marzo 2000 “Regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionale della Regione. Approvazione”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 15 del succitato regolamento il Consiglio di Amministrazione
può autorizzare, qualora l’approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell’inizio
dell’esercizio cui lo stesso si riferisce, l’esercizio provvisorio;
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità
DELIBERA
per le motivazioni di cui alle premesse:
1.

di autorizzare l’esercizio provvisorio del bilancio 2016 nei limiti e secondo le modalità di
cui all’art. 15 del D.P.Reg. n. 0105/Pres. di data 31 marzo 2000.

Il Direttore
dott. William Cisilino

Il Presidente
Lorenzo Fabbro
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