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DELIBERAZIONE N. 41/22 DEL 23.11.2010 

————— 

Oggetto: Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna. Determinazione del Direttore 

Esecutivo n. 265 del 28 ottobre 2010, concernente la seconda variazione del 

bilancio di previsione annuale 2010 e pluriennale 2010-2013. Rilascio nulla osta ai 

sensi della L.R. n. 14/1995. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che in data 3 novembre 2010 è stata acquisita la 

determinazione del Direttore Esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna n. 

265 del 28 ottobre 2010, concernente la seconda variazione al bilancio di previsione 2010 e al 

pluriennale 2010-2013, non accompagnata dal verbale del Collegio dei Revisori. 

L’Assessore ricorda che con la deliberazione n. 18/9 del 11.5.2010, la Giunta regionale ha 

approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2013, adottato 

con determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 19 del 19.4.2010, che presentava per l’esercizio 

2010 un totale a pareggio pari a € 5.146.029, mediante l’utilizzo di un avanzo di amministrazione di 

€ 1.565.500.  

Con la legge regionale n. 14 del 10.8.2010, sono state apportate variazioni al bilancio 2010 della 

Regione, tra le quali è stato previsto un taglio al contributo per le spese di funzionamento 

dell’Agenzia della Conservatoria delle Coste per un importo pari ad € 700.000.  

Con successiva deliberazione n. 32/62 del 15.9.2010, la Giunta regionale ha concesso il nulla osta 

alla prima variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-

2013, adottato con determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 138 del 6.7.2010, che per l’anno 

2010 prevedeva un aumento pari a € 240.000 per un totale complessivo a pareggio del bilancio 

2010 rideterminato in € 5.386.029, fermo restando l’ulteriore obbligo di presentare la proposta di 

variazione di bilancio al fine di adeguare gli stanziamenti di spesa alla riduzione del contributo di 

funzionamento. 

L’Assessore riferisce altresì che la variazione in oggetto proposta sul bilancio annuale 2010 è pari 

a € 678.500 in diminuzione rispetto all’importo precedente, pertanto il totale complessivo a 

pareggio del bilancio 2010 viene rideterminato in € 4.707.529, così sintetizzata: 
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− Minori entrate: € 700.000; 

− Maggiori entrate: € 21.500; 

− Minori spese: € 776.837; 

− Maggiori spese: € 98.337; 

mentre sul bilancio pluriennale 2010-2013, le variazioni proposte per gli esercizi 2011-2012, sono 

così sintetizzati: 

Anno 2011: 

a) Minori spese: € 731 

b) Maggiori spese: € 731 

Anno 2012: 

Minori spese: € 968 

Maggiori spese: € 968. 

Sotto il profilo dell’analisi finanziaria, le variazioni apportate al bilancio di previsione 2010 

dall’Agenzia delle Coste della Sardegna della Sardegna, sono riassunte nella tabella di seguito 

riportata: 

 

ENTRATE    

variazione in diminuzione TITOLO II € -700.000,00  
Totale variazioni in diminuzione entrata  € -700.000,00  
    
variazione in aumento TITOLO III € 1.400,00  
variazione in aumento TITOLO VI € 20.100,00  
Totale variazioni in aumento entrata  € 21.500,00  

TOTALE VARIAZIONE ENTRATA  BILANCIO 2010  €  -678.500,00 

SPESE   
 

variazione in diminuzione TITOLO I € -301.837,00  
variazione in diminuzione TITOLO II € -475.000,00  
Totale variazioni in diminuzione spesa  € -776.837,00  

    
variazione in aumento TITOLO I  25.237,00  
variazione in aumento TITOLO II  53.000,00  
variazione in aumento TITOLO IV € 20.100,00  
Totale variazioni in aumento spesa  € 98.337,00  

TOTALE VARIAZIONE SPESA  BILANCIO 2010  €  -678.500,00 
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La variazione di bilancio nasce principalmente dalla necessità di adeguare gli stanziamenti di 

spesa previsti nel bilancio per l’esercizio 2010 alla riduzione del contributo di funzionamento pari a 

€ 700.000 di cui alla legge regionale n. 14 del 10.8.2010, e di rideterminare alcune poste 

finanziarie al fine di soddisfare esigenze non prevedibili all’atto dell’approvazione del bilancio e 

manifestatesi nel corso dell’esercizio, finanziati con variazioni compensative per circa € 76.837 e 

sono stati incrementati gli stanziamenti per partite di giro per € 20.100. 

Ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, vista la documentazione contabile acquisita 

il 3 novembre 2010, concernente la determinazione del Direttore Esecutivo dell’Agenzia 

Conservatoria delle Coste della Sardegna n. 265 del 28 ottobre 2010, concernente la seconda 

variazione al bilancio di previsione 2010 e al pluriennale 2010-2013, propone alla Giunta regionale 

il rilascio del nulla osta all’immediata esecutività della determinazione del Direttore esecutivo. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere 

favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato 

DELIBERA 

di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione del Direttore Esecutivo 

dell’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna n. 265 del 28 ottobre 2010, concernente la 

seconda variazione al bilancio di previsione 2010 e al pluriennale 2010-2013. 

Il Direttore Generale   Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 
   

 


