CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Servizio delle Commissioni e degli Studi legislativi
TERZA COMMISSIONE PERMANENTE
13 /13 ^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA
16 OTTOBRE 2019, ORE 16.30
SINTESI
ORDINE DEL GIORNO
1. Elezione del Presidente e di un Segretario;
2. Documento n. 3/XVI - Bilancio consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio 2018.
Articolo 68 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Disegno di Legge n. 22 - Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73,
comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42),
e successive modifiche ed integrazioni, e autorizzazione di spese non rientranti tra i debiti
fuori bilancio di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011.
Sono presenti: MORICONI – SCHIRRU – CERA – COSSA - DE GIORGI – ENNAS – FANCELLO – GIAGONI –
MELONI – PIGA - MULA (PER SATTA G.) - SECHI - SOLINAS A., ZEDDA M..
È assente: LAI.
Interviene: l’Assessore regionale della programmazione, Fasolino.
PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MORICONI
Inizio: ore 16.50
Elezione del Presidente e di un Segretario
La Commissione, a maggioranza, rinvia l’elezione ad altra seduta.
Documento n. 3/XVI
La Commissione licenzia il testo a maggioranza e nomina relatori per l’Aula il consigliere Schirru per la
maggioranza e il consigliere Zedda M. per la minoranza.
Disegno di Legge n. 22
La Commissione licenzia il testo a maggioranza e nomina relatori per l’Aula il consigliere Schirru per la
maggioranza e il consigliere Zedda M. per la minoranza.
Fine: ore 18.00
La seduta, sospesa alle ore 16.55, è ripresa alle ore 17.00.
Riconvocazione: a domicilio
Il referendario consiliare
– dott. Fabrizio Contu-

