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DELIBERAZIONE N. 43/23 DEL 28.10.2014 

————— 

Oggetto:  L.R. n. 14/1995. Ente Foreste della Sardegna. Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente Foreste della Sardegna n. 137 del 29 luglio 2014 

concernente: Conto consuntivo esercizio finanziario 2013. Nulla osta. 

 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che in data 29 luglio 2014 è stata acquisita la 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste della Sardegna n. 137 del 29 

luglio 2014 concernente “Conto consuntivo esercizio finanziario 2013”, con allegata la relativa 

documentazione contabile e il verbale del Collegio dei Revisori. 

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

deliberazione citata e ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 22/41 del 

17.6.2013 è stata data esecutività alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

Foreste della Sardegna n. 62 del 21 maggio 2013 concernente “Bilancio di previsione 2013-2015”, 

con cui è stato approvato il bilancio per l’esercizio finanziario 2013 con un totale a pareggio di € 

246.153.569, e con le deliberazioni della Giunta regionale n. 49/24 del 26.11.2013 e n. 53/31 del 

23.12.2013 sono stati concessi i nulla osta alla prima variazione di bilancio di cui alla delibera del 

Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 131 del 21.10.2013 dell’importo a saldo di € 

4.493.922,27, e alla seconda
 
variazione di bilancio di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente n. 155 del 4.12.2013 dell’importo a saldo di € 650.000, che hanno 

rideterminato il totale complessivo a pareggio del bilancio 2013 in € 251.297.491,27 con l’utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione per l’importo di € 26.176.422,27. 

Dall’analisi dei documenti contabili l’Assessore rileva la corrispondenza dei dati riportati nel 

consuntivo con quelli autorizzati col bilancio di previsione più sopra indicati, come di seguito 

dettagliato: 
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ENTRATE 
  

Stanziamenti 
assest. 2013                                

(A) 

Accertamenti  al 
31.12.2013                   

(B) 

Riscossioni  al 
31.12.2013 

Residui attivi   al 
31.12.2013 

Minori entrate          
(B) - (A) 

Competenza 
assestata C € 251.297.491,27 € 210.394.404,84 € 104.650.628,51 € 105.743.776,33 - € 40.903.086,43 

Residui attivi R € 124.952.619,18 € 124.852.138,52 € 111.161.559,08 € 13.690.579,44 - € 100.480,66 

  T € 376.250.110,45 € 335.246.543,36 € 215.812.187,59 € 119.434.355,77 - € 41.003.567,09 

SPESE 
  

Stanziamenti 
assest. 2013                            

(A) 

Impegni  al 
31.12.2013                

(B) 

Pagamenti al 
31.12.2013 

Residui passivi al 
31.12.2013 

Economie             
(A) - (B) 

Competenza 
assestata C € 251.297.491,27 € 216.745.491,78 € 167.146.487,16 € 49.599.004,62 € 34.551.999,49 

Residui  passivi R € 120.740.793,35 € 116.937.286,93 € 48.865.683,01 € 68.071.603,92 € 3.803.506,42 

  T € 372.038.284,62 € 333.682.778,71 € 216.012.170,17 € 117.670.608,54 € 38.355.505,91 

Dall’esame della gestione finanziaria, si evidenzia un risultato di amministrazione 2013 positivo pari 

ad € 23.528.361,09 con un decremento del 10% rispetto all’esercizio precedente, secondo quanto 

di seguito sinteticamente rappresentato: 

Tab. B  - Prospetto di calcolo dell'avanzo di amministrazione 

 2012 2013 
diff. 

2013/2012  
% 

Fondo cassa al 1° gennaio € 40.998.962,41 € 21.964.596,44 - 46 

(+) Riscossioni in c/competenza (reversali estinte) € 123.112.827,82 € 104.650.628,51 - 15 

(+) Riscossioni in c/residui € 76.535.901,29 € 111.161.559,08 45 

Totale Riscossioni € 199.648.729,11 € 215.812.187,59 8 

(-) Pagamenti in c/competenz (mandati estinti) - € 174.967.022,43 - € 167.146.487,16 - 4 

(-) Pagamenti in c/residui - € 43.716.072,65 - € 48.865.683,01 12 

Totale Pagamenti - € 218.683.095,08 - € 216.012.170,17 - 1 

Fondo cassa al 31 dicembre € 21.964.596,44 € 21.764.613,86 - 1 

(+) Residui attivi originati dalla competenza € 110.879.213,14 € 105.743.776,33 - 5 

(+) Residui attivi riportati da esercizi precedenti € 14.073.406,04 € 13.690.579,44 - 3 

(+) Totale Residui attivi € 124.952.619,18 € 119.434.355,77 - 4 

(-) Residui passivi originati dalla competenza - € 63.354.776,10 - € 49.599.004,62 - 22 

(-) Residui passivi riportati da esercizi precedenti -57.386.017,25 -68.071.603,92 19 

(-) Totale Residui passivi -120.740.793,35 -117.670.608,54 - 3 

Avanzo di amministrazione 26.176.422,27 23.528.361,09 - 10 

 

In particolare l’Assessore evidenzia che per le finalità di cui all’art. 4, comma 3, della legge 

regionale 23 maggio 2013, n. 12, che testualmente dispone: "L'avanzo di amministrazione degli 
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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", dai dati consuntivi riportati 

nel prospetto è stato rilevato un avanzo di amministrazione pari a € 23.528.361,09 e un fondo 

cassa al 31.12.2013 pari a € 21.764.613,86, utile per le descritte finalità. 

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

del nulla osta alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste della Sardegna 

n. 137 del 29.7.2014 concernente il Conto consuntivo dell’esercizio 2013. 

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

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

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERA 

di concedere il nulla osta alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste 

della Sardegna n. 137 del 29.7.2014 concernente il Conto consuntivo dell’esercizio 2013. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


