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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 34343434////38383838    DELDELDELDEL    7.8.20127.8.20127.8.20127.8.2012    

________________________________________    

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    ARPAS. Determinazione del Direttore generale n. 77 del 20.6.2012 concernente ARPAS. Determinazione del Direttore generale n. 77 del 20.6.2012 concernente ARPAS. Determinazione del Direttore generale n. 77 del 20.6.2012 concernente ARPAS. Determinazione del Direttore generale n. 77 del 20.6.2012 concernente 

approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2011. Rilascio nulla approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2011. Rilascio nulla approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2011. Rilascio nulla approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2011. Rilascio nulla 

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

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, riferisce che in data 21 giugno 2011 è stata acquisita la 

determinazione del Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 

Sardegna n. 77 del 20 giugno 2012, concernente l’approvazione del Conto Consuntivo 2011, con 

la quale si dà atto che il parere del Comitato di Coordinamento è stato acquisito per decorrenza dei 

termini ai sensi dell’art. 9, comma 3, della L.R. n. 6/2006, e si allega il verbale del Collegio dei 

Revisori del 12.6.2012 con parere favorevole. 

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 di previsione 2011 e triennale 2011-2013 dell’ARPAS di cui 

alla determinazione del Commissario straordinario n. 3 del 21 gennaio 2011, per complessive 

entrate e spese pari a € di 41.690.000 (con l’applicazione di un avanzo presunto pari a € 

3.650.000), rettificato con successive variazioni al bilancio 2011, di cui la prima approvata con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 41/24 del 13.10.2011 che comporta storni a compensazione 

tra diversi capitoli, e la seconda di € 447.154,32 approvata con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 2/13 del 18.1.2012 che ridetermina il totale complessivo a pareggio tra entrate e spese 

in € 42.137.154,32. 

Dall’analisi dei documenti contabili si rileva la corrispondenza dei dati riportati nel consuntivo con 

quelli autorizzati col bilancio di previsione più sopra indicati, come di seguito dettagliato. 

ENTRATE  Stanziamenti 
1.1.2011 (A) 

Accertamenti  

al 31.12.2011 (B) 

Residui attivi 

al 31.12.2011 

Economie 

(B) - (A) 

Competenza 
assestata C € 42.137.154,32 € 36.500.025,51 € 23.803.888,05 - € 5.637.128,81 

Residui  R € 14.985.018,26 € 14.985.019,30 € 3.781.997,50 € 1,04 

 T   € 27.585.885,55 - € 5.637.127,77 

SPESE  Stanziamenti 
1.1.2011 (A) 

Impegni 

al 31.12.2011 (B)   
Residui passivi 
al 31.12.2011 

Economie 

(A) - (B) 

Competenza 
assestata 

C € 42.137.154,32 € 34.661.091,95 € 8.131.331,09 € 7.476.062,37 

Residui  R € 17.112.071,77 € 12.101.156,33 € 6.304.034,39 € 5.010.915,44 

 T   € 14.435.365,48 € 12.486.977,81 
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Dall’esame della gestione finanziaria si evidenzia un risultato di amministrazione 2011 positivo pari 

ad € 26.286.441,38 con un incremento del 35% rispetto all’esercizio precedente, che risulta 

determinato dai seguenti elementi: 

PROSPETTO DI CALCOLO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN EURO 

 2010 2011 % 

Fondo cassa al 1° gennaio 13.606.957,63 21.563.644,85 58% 

(+) Riscossioni in c/competenza (reversali 
estinte) 

33.451.966,02 12.696.137,46 - 62% 

(+) Riscossioni in c/residui 15.628.753,61 11.203.021,80 - 28% 

Totale Riscossioni 49.080.719,63 23.899.159,26 - 51% 

(-) Pagamenti in c/competenza (mandati 
estinti) 

- 29.461.594,13 - 26.529.760,86 - 10% 

(-) Pagamenti in c/residui - 11.662.438,28 - 5.797.121,94 - 50% 

Totale Pagamenti - 41.124.032,41 - 32.326.882,80 - 21% 

Fondo cassa al 31 dicembre 21.563.644,85 13.135.921,31 - 39% 

(+) Residui attivi originati dalla competenza 11.409.661,45 23.803.888,05 109% 

(+) Residui attivi riportati da esercizi 
precedenti 

3.575.356,81 3.781.997,50 6% 

(+) Totale Residui attivi 14.985.018,26 27.585.885,55 84% 

(-) Residui passivi originati dalla competenza - 10.454.857,91 - 8.131.331,09 - 22% 

(-) Residui passivi riportati da esercizi 
precedenti 

- 6.657.213,86 - 6.304.034,39 - 5% 

(-) Totale Residui passivi - 17.112.071,77 - 14.435.365,48 - 16% 

(-) Residui perenti 0 0   

Avanzo di amministrazione 19.436.591,34 26.286.441,38 35% 

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

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, propone alla Giunta regionale il rilascio del nulla osta 

alla determinazione del Direttore generale dell’ARPAS n. 77 del 20 giugno 2012, concernente 

l’Approvazione del Conto Consuntivo 2011. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente d’intesa con 

dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità 

del Direttore generale dell’Ambiente e acquisito il necessario parere dell’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e dell’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di concedere il nulla osta alla determinazione del Direttore Generale    dell’ARPAS n. 77 del 20 
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giugno 2012, concernente l’Approvazione del Conto Consuntivo 2011. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 

 

  

 


