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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 5/245/245/245/24    DELDELDELDEL    29.1.201329.1.201329.1.201329.1.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n.L.R. n.L.R. n.L.R. n.    14/1995. Agenzia regionale per la prot14/1995. Agenzia regionale per la prot14/1995. Agenzia regionale per la prot14/1995. Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPAS). ezione dell’ambiente (ARPAS). ezione dell’ambiente (ARPAS). ezione dell’ambiente (ARPAS). 

Determinazione del Direttore Determinazione del Direttore Determinazione del Direttore Determinazione del Direttore ggggenerale n. 176 enerale n. 176 enerale n. 176 enerale n. 176 del 7 dicembre 2012 concernentedel 7 dicembre 2012 concernentedel 7 dicembre 2012 concernentedel 7 dicembre 2012 concernente    

“Seconda variazione al bilancio di previsione plurie“Seconda variazione al bilancio di previsione plurie“Seconda variazione al bilancio di previsione plurie“Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2012/2014”. nnale 2012/2014”. nnale 2012/2014”. nnale 2012/2014”. NNNNulla osta.ulla osta.ulla osta.ulla osta.    

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che in data 7 dicembre 2012 è stata trasmessa 

dall’ARPAS la Determinazione del Direttore generale n. 176 del 7 dicembre 2012 concernente 

“Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2012/2014”, con i relativi allegati.  

L’Assessore ricorda che: 

−−−− con la deliberazione della Giunta regionale n. 16/23 del 18.4.2012 è stato dato il nulla osta alla 

Determinazione del Commissario straordinario dell’ARPAS n. 12 del 6 febbraio 2012, 

concernente la proposta di approvazione del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-

2014, con cui è stato approvato il bilancio per l’esercizio finanziario 2012 con un totale a 

pareggio delle entrate e delle spese pari ad € 44.573.600. La proposta del bilancio di 

previsione 2012 è stata elaborata sulla base del contributo pari a € 29.000.000. La legge 

regionale n. 7 del 15.3.2012 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione per 

l’anno 2012 ha stanziato per l’ARPAS un contributo di funzionamento pari a € 28.000.000, 

facendo così sorgere la necessità di provvedere ad un adeguamento dello stanziamento del 

bilancio dell’Agenzia;  

−−−− con la Delib.G.R. n. 39/25 del 26.9.2012 è stato concesso il nulla osta alla prima variazione 

del bilancio 2012 di cui alla Determinazione n. 103 del 24.7.2012 con la quale tra l’altro si 

sono apportate le necessarie variazioni al bilancio per adeguare lo stanziamento inerente il 

contributo di funzionamento alle previsioni di cui alla L.R. n. 7/2012 e per recepire le direttive 

impartite dalla citata Delib.G.R. n. 16/23 del 18.4.2012, rideterminando il totale complessivo a 

pareggio del bilancio 2012 in € 44.413.650; 

−−−− con la Delib.G.R. n. 42/34 del 23.10.2012 è stato concesso il nulla osta alla seconda 

variazione di cui alla Determinazione n. 141 del 21.9.2012 dell’importo di € 880.000 ripartito 
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negli esercizi 2012 e 2013, rideterminando il totale complessivo a pareggio del bilancio 2012 

in € 45.010.650 e del bilancio 2013 in € 39.817.400.  

L’Assessore riferisce che con la presente variazione, dell’importo complessivo di € 342.450 ripartito 

negli esercizi 2012 e 2013, si ridetermina il totale complessivo a pareggio del bilancio 2012 in € 

45.319.650 e del bilancio 2013 in € 39.850.850 così come di seguito indicato: 

Anno ENTRATE Competenza 
iniziale 

Maggiori 
ENTRATE 

(Tit. III) 

Competenza 
assestata 

2012 Tit. III € 45.010.650 € 309.000 € 45.319.650 

2013 Tit. III € 39.817.400 € 33.450 € 39.850.850 

 Totale variazione  € 342.450  

 
SPESE Competenza 

iniziale 

Maggiori 
SPESE 

(Tit. I) 

Competenza 
assestata 

2012 Tit. I € 45.010.650 € 309.000 € 45.319.650 

2013 Tit. I € 39.817.400 € 33.450 € 39.850.850 

 Totale variazione  € 342.450  

L’Assessore riferisce ancora che la variazione in oggetto nasce dall’esigenza di iscrivere nel 

bilancio 2012 la maggiore entrata di € 309.000 relativa a un credito vantato dall’Agenzia verso la 

ASL 1 di Sassari in relazione alle spese di energia elettrica che mensilmente l’ARPAS anticipa al 

fornitore ACEA per conto della ASL in quanto è proprietaria dell’immobile. La suddetta entrata è 

destinata alla copertura finanziaria delle maggiori spese per consumi di energia elettrica del 

Servizio Patrimonio, Provveditorato ed Economato per € 230.000, mentre la differenza di € 79.000 

è destinata alla copertura dei servizi Facility Management convenzione CONSIP, spese di 

manutenzione impianti generici, spese di vigilanza e spese di pulizia uffici. 

L’Assessore riferisce inoltre che con la variazione in argomento si procede ad integrare di € 33.450 

lo stanziamento previsto nel bilancio per l’esercizio 2013 del capitolo relativo ai Fitti passivi, 

necessari ad onorare il contratto di affitto stipulato per l’ufficio di Portoscuso, sede del dipartimento 

Carbonia Iglesias. La relativa copertura finanziaria è reperita dalla maggiore entrata di pari importo 

per rimborso di energia elettrica. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, vista la regolarità contabile della documentazione 

presentata, 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 
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n. 176 del 7 dicembre 2012 concernente “Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 

2012/2014”. 

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

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

Direttore generale della Difesa dell'Ambiente 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di concedere il nulla osta alla determinazione del Direttore generale dell’ARPAS n. 176 del 7 

dicembre 2012 concernente “Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2012/2014”. 

Il DirettIl DirettIl DirettIl Direttore Generaleore Generaleore Generaleore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


