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DELIBERAZIONE N. 32/9 DEL 7.8.2014 

————— 

Oggetto: L.R. n.14/95. Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna - 

Determinazione del Direttore esecutivo dell’Agenzia n. 51 del 28.2.2014 

concernente la proposta di bilancio consuntivo per l’anno 2012. Rilascio 

nulla osta. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, riferisce che in data 12.3.2014 è stata acquisita la 

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

51 del 28.2.2014 concernente la proposta di bilancio consuntivo per l’anno 2012, con allegata la 

relativa documentazione contabile e il parere del Collegio dei Revisori del 20.2.2014. 

Considerata la necessità di prendere atto formalmente degli esiti della gestione finanziaria 2012 

dell’Agenzia in quanto atto dovuto, l’Assessore espone di seguito i dati risultanti dall’esame della 

documentazione allegata alla determinazione citata e ricorda che con le deliberazioni della Giunta 

regionale n. 12/17 del 20.3.2012 e n. 38/23 del 18.9.2012 sono stati concessi rispettivamente i 

nulla osta al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e alla prima variazione. 

L’Assessore informa che una seconda variazione di cui alla determinazione del Direttore esecutivo 

dell’Agenzia n. 346 del 14.12.2012, è stata dichiarata decaduta con atto prot. n. 1453 del 

22.2.2013 dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi 

dell’art. 3, comma 1-bis e dell’art. 4, comma 1, della L.R. n. 14/1995, in quanto inviata per il 

controllo oltre il prescritto termine di 15 giorni. Con lo stesso atto è stato evidenziato che le 

obbligazioni sorte in conseguenza alla variazione di bilancio, pur essendo per l’Agenzia 

giuridicamente vincolanti, affinché le stesse assumano legittimità contabile e non costituiscano 

debiti fuori bilancio è necessario che vengano ratificate dalla Giunta regionale in sede di 

approvazione del bilancio consuntivo. A tal fine, nella relazione allegata al Bilancio consuntivo, 

oggetto del presente controllo, è riportato dettagliatamente a pag. 16 l’elenco degli impegni assunti 

per gli importi che hanno superato lo stanziamento di bilancio e la relativa motivazione. 

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: 



 
 DELIBERAZIONE N. 32/9 

 DEL 7.8.2014 

 

  2/4 

 

ENTRATE 

  

Stanziamenti 

assest. 2012                                

(A) 

Accertamenti  

al 31/12/2012                   

(B) 

Riscossioni  

al 31/12/2012 

Residui attivi   

al 31/12/2012 

Minori 

entrate          

(B) - (A) 

Competenza 

assestata 
C 3.174.603,89 3.196.033,35 1.388.313,85 1.807.719,50 21.429,46 

Residui attivi R 3.902.028,42 3.902.028,42      95.127,95 3.806.900,47          0,00 

 

T 7.076.632,31 7.098.061,77 1.483.441,80 5.614.619,97 21.429,46 

SPESE 

 

Stanziamenti 

assest. 2012                            

(A) 

Impegni  al 

31/12/2012                

(B) 

Pagamenti al 

31/12/2012 

Residui 

passivi al 

31/12/2012 

Economie             

(A) - (B) 

Competenza 

assestata 
C 3.174.603,89 2.839.549,38    912.638,34 1.926.911,04 335.054,51 

Residui passivi R 6.236.838,86 6.194.065,27 1.153.112,30 5.040.952,97 42.773,59 

  T 9.411.442,75 9.033.614,65 2.065.750,64 6.967.864,01 377.828,10 

 

Dall’esame della gestione finanziaria, si evidenzia un risultato di amministrazione 2012 positivo pari 

ad € 810.631,79 con un incremento del 97% rispetto all’esercizio precedente, risultando 

determinato dai seguenti elementi: 

PROSPETTO DI CALCOLO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE in € 

 2011 2012 

Fondo cassa al 1° gennaio 1.227.114,05 2.746.184,67 

(+) Riscossioni in c/competenza (reversali 

estinte) 
1.975.102,63 1.388.313,85 

(+) Riscossioni in c/residui 935.424,48 95.127,95 

Totale Riscossioni 2.910.527,11 1.483.441,80 
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(-) Pagamenti in c/competenza (mandati 

estinti) 
826.523,49 912.638,34 

(-) Pagamenti in c/residui 564.933,00 1.153.112,30 

Totale Pagamenti 1.391.456,49 2.065.750,64 

Fondo cassa al 31 dicembre 2.746.184,67 2.163.875,83 

(+) Residui attivi originati dalla 

competenza 
113.633,09 1.807.719,50 

(+) Residui attivi riportati da esercizi 

precedenti 
3.788.395,33 3.806.900,47 

(+) Totale Residui attivi 3.902.028,42 5.614.619,97 

(-) Residui passivi originati dalla 

competenza 
1.420.425,82 1.926.911,04 

(-) Residui passivi riportati da esercizi 

precedenti 
4.816.413,04 5.040.952,97 

(-) Totale Residui passivi 6.236.838,86 6.967.864,01 

Avanzo di amministrazione 411.374,23 810.631,79 

 

L’Assessore evidenzia altresì che per le finalità di cui all’art. 4, comma 3, della Legge Regionale 23 

maggio 2013, n. 12 (come modificata dall’art. 8, comma 3 lett. c) della L.R. n. 40/2013), che 

prevede che l'avanzo di amministrazione degli enti ed agenzie regionali, qualora disponibile in 

termini di cassa, determinato dal contributo regionale di funzionamento e in conto capitale, nonché 

da economie di spesa su programmi o interventi assegnati, è portato in detrazione dal contributo di 

competenza dell'anno successivo a quello di formazione dell'avanzo o riversato alle entrate della 

Regione, è stato rilevato dall’Agenzia, nella relazione al consuntivo, un avanzo di amministrazione 

pari a € 810.631,79 e un fondo cassa al 31.12.2012 pari a € 2.163.875,83. 

L’Assessore richiama infine il parere dell’Assessorato della Programmazione e bilancio prot. n. 

2319 del 28.3.2014 che estende il parere favorevole anche al conto consuntivo 2011, mai 

approvato per mancanza del parere obbligatorio dell’organo di revisione, partendo dal presupposto 

che con l’approvazione da parte dell’organo di revisione del bilancio consuntivo 2012, il cui risultato 
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di amministrazione è conseguenza, oltre che della gestione, delle risultanze iniziali all’1.1.2012, 

quest’ultimo parere debba essere considerato acquisito anche per il consuntivo per l’anno 2011. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone alla Giunta regionale il rilascio 

del nulla osta alla determinazione del Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle Coste 

della Sardegna n. 51 del 28.2.2014 concernente la proposta di bilancio consuntivo per l’anno 2012 

quale atto dovuto conseguente alla conclusione della pregressa gestione contabile dell’Agenzia. 

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

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

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

Personale e Riforma della Regione 

DELIBERA 

- di ratificare gli impegni disposti a seguito della determinazione del Direttore esecutivo 

dell’Agenzia n. 346/2012 recante variazione compensativa tra capitoli della stessa UPB del 

bilancio 2012; 

- di concedere il nulla osta alla determinazione del Direttore esecutivo dell’Agenzia 

Conservatoria delle Coste della Sardegna n. 51 del 28.2.2014 concernente la proposta di 

bilancio consuntivo per l’anno 2012; 

- di ratificare conseguentemente, per le motivazioni indicate, il consuntivo per l’anno 2011; 

- di dare mandato all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, in attuazione a quanto 

disposto dall’art. 4, comma 3 della L.R. n. 12/2013, di procedere alla riduzione del 

contributo di funzionamento a favore dell’Agenzia dell’importo di € 810.631,79 

corrispondente all’avanzo di amministrazione disponibile in termini di cassa risultante dal 

consuntivo 2012. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


