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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 2/132/132/132/13    DELDELDELDEL    18.1.201218.1.201218.1.201218.1.2012    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 14/1995. L.R. n. 14/1995. L.R. n. 14/1995. L.R. n. 14/1995. Determinazione del Commissario Straordinario dell’ARPAS n. 139 Determinazione del Commissario Straordinario dell’ARPAS n. 139 Determinazione del Commissario Straordinario dell’ARPAS n. 139 Determinazione del Commissario Straordinario dell’ARPAS n. 139 
del 1del 1del 1del 1°°°° dicembre 2011 concernente variazione al bilancio di previsione 2011.  dicembre 2011 concernente variazione al bilancio di previsione 2011.  dicembre 2011 concernente variazione al bilancio di previsione 2011.  dicembre 2011 concernente variazione al bilancio di previsione 2011. 
Rilascio nulla ostaRilascio nulla ostaRilascio nulla ostaRilascio nulla osta....    

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, riferisce che in data 1° dicembre 2011 l’Agenzia Regionale 

per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) ha trasmesso, per il prescritto controllo 

preventivo di legittimità e merito, ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. 15 maggio 1995, n. 14, la 

determinazione del Commissario Straordinario n. 139 del 1° dicembre 2011, relativa alla variazione 

al Bilancio di previsione 2011 con allegate la nota esplicativa alla variazione, il parere favorevole 

del Collegio dei Revisori del 16.11.2011 e la nota n. 30401 del 9.11.2011 di richiesta del dovuto 

parere del Comitato Regionale di Coordinamento ARPAS, che deve intendersi acquisito, sia pure 

per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della L.R. n. 6/2006. 

L’Assessore espone di seguito i dati risultanti dall’esame della documentazione allegata alla 

determinazione citata e ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 18/14 del 

5.4.2011 è stato approvato il bilancio per l’esercizio finanziario 2011 con un totale a pareggio pari a 

€ 41.690.000. Successivamente, con la deliberazione della Giunta regionale n. 41/24 del 

13.10.2011, è stata approvata la variazione al bilancio 2011, che non modifica il totale complessivo 

a pareggio ma comporta storni a compensazione tra diversi capitoli. 

La presente variazione dell’importo di € 447.154,32, ridetermina il totale complessivo a pareggio 

del bilancio 2011 in € 42.137.154,32. 

La variazione dell’importo complessivo di € 447.154,32 nasce dall’esigenza: di iscrivere, nella parte 

entrata, l’importo di € 131.558,32, relativo al trasferimento del Ministero dell’Ambiente, del 

Territorio e del Mare a seguito dell’accordo che verrà firmato entro l’anno; di adeguare alcuni 

stanziamenti sovrastimati in sede di previsione relativi alle entrate provenienti da servizi istituzionali 

per l‘importo in diminuzione di € 120.000; di incrementare alcuni stanziamenti risultati sottostimati 

relativi alle Autorizzazioni Integrate Ambientali € 45.000 e proventi per prestazioni non istituzionali 
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per € 250.000; di iscrivere i maggiori interessi attivi maturati sul conto bancario per € 135.000; di 

aumentare l’importo relativo ai rimborsi del personale dipendente per € 5.596. 

Nella parte spesa, la variazione è dovuta principalmente alla necessità di incrementare per 

l’importo complessivo di € 497.154,32 alcuni stanziamenti relativi a varie spese sottostimati in sede 

di bilancio di previsione e di ridurre per € 50.000 le spese relative alle utenze tecniche che sono 

risultate sovrastimate. 

Le variazioni apportate al bilancio di previsione 2011 dell’ARPAS, sono riassunte nella tabella di 

seguito riportata: 

Titoli ENTRATE 

   in aumento in 
diminuzione 

Totale 
variazioni 

Titolo 0 Avanzo di amministrazione € 0,00   

Titolo I Tributi propri, devoluti e compartecipati € 0,00   

Titolo II 
Contributi e trasferimenti di parte corrente 
dell’Unione Europea, dello Stato e di altri 
soggetti 

€ 
131.558,32 

 
 

Titolo III Entrate extratributarie € 435.596,00 - 120.000,00  

Titolo IV 
Entrate da trasformazione di capitale di 
riscossione di crediti e da trasferimenti in 
conto capitale 

 
0,00 

 
 

Titolo V Entrate derivanti da accensione di mutui 
e prestiti o altre operazioni creditizie 

    

Titolo VI Entrate da partite di giro  0,00   

 TOTALE ENTRATE € 567.154,32 - 120.000,00 447.154,32 

 SPESE 

Titolo I Spese correnti € 475.554,32 - 50.000,00  

Titolo II Spese in conto capitale € 21.600,00   

Titolo IV Spese per partite di giro € 0,00   

 TOTALE SPESA € 497.154,32 - 50.000,00 447.154,32 

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisita l’intesa dell’Assessore 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 3 

della L.R. n. 6/2006, acquisito il parere favorevole dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 della L.R. n. 14/1995, 

propone alla Giunta regionale il rilascio del nulla osta all’immediata esecutività della 
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determinazione del Commissario straordinario dell’Agenzia n. 139 del 1° dicembre 2011 

concernente la variazione al Bilancio di previsione 2011. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione del Commissario 

straordinario dell’Agenzia Regionale della Protezione dell’Ambiente della Sardegna n. 139 del 1° 

dicembre 2011 concernente la variazione al bilancio di previsione 2011. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


