
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio delle Commissioni e degli studi legislativi 

TERZA COMMISSIONE PERMANENTE 
34/82 ^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA  

30 NOVEMBRE 2021, ORE 11.00 
 

S I N T E S I  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

Disegno di legge n. 289  (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, 
lettera 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) - Audizione Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto 
del territorio e Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ed esame provvedimento; 

Doc. n. 28/XVI “Bilancio consolidato della Regione Sardegna per l’esercizio 2020. Art. 68 del D.Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i.” - Audizione Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del 
territorio ed esame provvedimento. 

Sono presenti: Schirru, Comandini (per Moriconi), Stara (per Sechi) Lai, Cera, Cossa, De Giorgi, Mula 
(per Marras, indi Marras), Meloni, Oppi, Piga, Ennas (per Saiu, indi Saiu), Agus (per Satta G.F., indi 
Satta G.F.), Satta G., Solinas A., Zedda M. 

Intervengono, inoltre: l'Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, 
Fasolino; l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Sanna, e il Direttore generale 
dell’Assessorato degli Enti locali, Flore. 

 
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCHIRRU 

Inizio: ore 11.20 

Disegno di legge n. 289  
La Commissione, sentiti gli intervenuti, licenzia con modifiche il provvedimento con il voto favorevole 
dei gruppi di maggioranza e quello contrario dei gruppi di minoranza e nomina relatore di 
maggioranza per l’Aula il Presidente. I gruppi di minoranza si riservano di comunicare 
successivamente la nomina di un proprio relatore per l’Aula. 
 

Doc. n. 28/XVI 
La Commissione, sentito l’Assessore della Programmazione, licenzia il provvedimento con il voto 
favorevole dei gruppi di maggioranza e quello contrario dei gruppi di minoranza e nomina relatore di 
maggioranza per l’Aula il Presidente. I gruppi di minoranza si riservano di comunicare 
successivamente la nomina di un proprio relatore per l’Aula. 

Fine: ore 12.50 
Riconvocazione: a domicilio 

     Il referendario consiliare 
– dott. Fabrizio Contu– 

 


