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DELIBERA del  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N°15 DEL 16/06/2022 
 

 
OGGETTO: Approvazione Bilancio Preventivo 2022_2023_2024  
 

 
L'anno 2022, il giorno 16 (sedici) del mese di giugno, alle ore 18.30, in seconda 
convocazione, presso la sede legale sita nel Comune di Setzu, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione della “Fondazione Altopiano della Giara” per discutere e deliberare 
l’argomento in oggetto.    
 
Alla convocazione odierna hanno partecipato i componenti a norma di legge: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENZA 

Serra Gianluca Presidente SI 

Concas Maurizio Vicepresidente SI 

Minnai Bernardo Componente SI 

Sitzia Eugenio Componente SI 

 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, constatata la presenza del Revisore 
Unico Giuseppe Cuccu, nomina quale segretario verbalizzante il Direttore Generale Paolo 
Sirena e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sugli argomenti all'ordine del 
giorno. Assistono il Sindaco di Setzu, Sandro Palla, e il Sindaco di Tuili, Andrea Locci.  
 

*********************** 
 
PREMESSO 

 
che il 10/08/2021 è stata costituita la “Fondazione Altopiano della Giara” con Repertorio 
46661, Raccolta 19459, registrato a Cagliari in data 13/08/2021 al n°18896; 
 
che con delibera del Consiglio di Indirizzo n° 1 del 02/09/2021 è stato nominato il vigente 
C.d.A; 
 
DATO ATTO 
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che la Fondazione ha l'obiettivo di realizzare gli scopi e porre in essere i servizi di cui agli 
artt. 4 e 5 dello Statuto; 
 
che, per la particolarità delle spese derivanti dal funzionamento dei detti servizi e 
dall’attuazione del programma di attività, la Fondazione deve avere la possibilità di far 
fronte alle spese che richiedono immediatezza di decisione e liquidazione; 
 

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione n°04 del 16/06/2022; 
 
PRESO ATTO che, come attestato al NONO PUNTO all’ordine del giorno del verbale, si 
discute sul Bilancio Preventivo del 2022_2023_2024;  
 
RICHIAMATO il verbale del Consiglio di Indirizzo n°03 del 07/12/2021, PUNTO 
SECONDO, nel quale venivano approvati il Piano Economico-Finanziario Annuale e il 
Piano Economico-Finanziario Triennale della Fondazione insieme alle tabelle 
riepilogative.    
 
VISTO che rispetto a queste il Bilancio Preventivo 2022_2023_2024 (allegati alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale), insieme alla Relazione sul Bilancio di Previsione 
2022_2023_2024 (allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale), vede 
sostanzialmente la decurtazione della previsione di un finanziamento di 120.000,00 € che 
era previsto da parte della Regione Sardegna all’interno della cosiddetta “legge omnibus” 
e serviva a finanziare anche la seconda fase di Start Up della Fondazione Altopiano della 
Giara;   
 
CONSIDERATO che l’”omnibus” verrà approvata presumibilmente a settembre-ottobre 
dell’anno 2022, per questioni legate alla politica regionale; 
 
STABILITO pertanto che per ora sia più opportuno volerlo decurtare dal Bilancio di 
Previsione 2022;   
 
ESAMINATI quindi i seguenti documenti: 
 

o RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022_2023_2024  
o Bilancio di Previsione 2022 
o Bilancio di Previsione 2023 
o Bilancio di Previsione 2024 

 
CONSTATATO che per l’anno 2022 si prevedono i seguenti ricavi: 
 
- Ricavi per prestazioni di servizio (ingresso museo, ecc.) per € 25.000,00; 
- Contributo della Regione Autonoma della Sardegna, per € 709.870,39; 
- Contributo di € 5.000,00 in c/gestione da ciascuno dei Comuni Fondatori; 
- Contributo dal Comune di Gesturi per il Museo della Giara, per € 37.000,00; 
 
e che per l’anno 2022, quindi, si prevedono i seguenti costi: 
 
- Costi per materia prime (libri, cancelleria, ecc.), per € 3.000,00; 
- Costi per servizi (professionisti, ecc.), per € 35.834,00; 
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- Gli oneri diversi di gestione, € 100,00; 
- Proventi finanziari per € 10,00; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2023 e 2024 i costi e ricavi rimarranno 
sostanzialmente invariati, così come il risultato di gestione, in quanto i ricavi sono quasi 
integralmente rendicontabili alla Regione Autonoma della Sardegna;                                                                   
 
VISTI i Bilanci di Previsione 2022_2023_2024 e la relativa Relazione al Bilancio; 
 
VISTO l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Fondazione vigenti; 
 
RITENUTO PERTANTO, per tutto quanto esposto in premessa, di dover procedere in 
merito; 
 
A VOTI UNANIMI 
 

D E L I B E R A 
 
 
che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
di approvare i Bilanci di Previsione 2022_2023_2024 e la relativa Relazione al Bilancio, 
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale:  
 

o RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022_2023_2024  
o Bilancio di Previsione 2022 
o Bilancio di Previsione 2023 
o Bilancio di Previsione 2024 

 
di voler rimandare l’approvazione definitiva al CDI, come previsto dallo Statuto. 
 
Allegati:  
RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022_2023_2024  
Bilancio di Previsione 2022 
Bilancio di Previsione 2023 
Bilancio di Previsione 2024 
 
 

*********************** 
 
La riunione si dichiara conclusa alle ore 20:30 dando mandato al segretario verbalizzante 
di redigere apposito verbale. 
 

        Il Presidente del C.d.A.   
   (Gianluca Serra) 
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          Il Direttore Generale 
              (Paolo Sirena) 
 

 
 
 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nella Sezione Amministrazione 
Trasparente della Fondazione Altopiano della Giara 
 
Setzu, 16.06.2022 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Setzu, 16.06.2022 

 
 

Il Presidente   
 (Gianluca Serra)    
 

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16.06.2022 

 
X per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività 


