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DELIBERAZIONE N. 38/18 DEL 28.7.2015 

————— 

Oggetto: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAS). Determinazione del 
Direttore generale n. 88 del 3 luglio 2015 concernente la prima variazione al 
bilancio di previsione 2015/2017. Nulla osta. L.R. n.14/1995. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che in data 3 luglio 2015 con la nota n. 

22092/2015 è stata acquisita la determinazione del Direttore generale dell’Agenzia Regionale per 

la Protezione dell’Ambiente n. 88 del 3 luglio 2015 concernente la prima variazione al bilancio di 

previsione 2015/2017, con la relativa documentazione contabile allegata. 

L’Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 23/15 del 12.5.2015, si è 

concesso il nulla osta alla immediata esecutività alla determinazione del Direttore generale 

dell’Arpas n. 33 del 16 marzo 2015 concernente il Bilancio di previsione esercizio 2015 e 

pluriennale 2015/2017 che presenta un totale a pareggio delle entrate e delle spese pari a € 

37.898.500 fermo restando l’obbligo per l’Agenzia di provvedere a dar corso alle spese finanziate 

con l’avanzo di amministrazione di € 4.411.500 previa approvazione del conto consuntivo 2014. 

Con la stessa deliberazione è stata concessa la deroga inerente le spese di missione. 

L’Assessore riferisce che, la variazione in oggetto, per l’esercizio 2015, nasce dall’esigenza di 

iscrivere, in entrata e spesa, il finanziamento assegnato dall’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente di € 400.000 per l’intervento di caratterizzazione delle aree esterne alla darsena 

militare di La Maddalena; di integrare lo stanziamento relativo ai proventi per prestazioni a 

pagamento di ulteriori € 170.000 calcolati sulla base dell’andamento delle somme accertate, di 

incrementare la previsione per consulenze e collaborazioni professionali, nel rispetto dei limiti di 

spesa imposti dalla normativa vigente, di € 21.967,12, di cui € 11.967,12 mediante storno dal 

Fondo dei residui perenti, di ricondurre le previsioni di vari capitoli relativi a spese di gestione e 

manutenzioni ordinarie alle esigenze non prevedibili manifestatesi nel corso dell’esercizio per 

complessivi € 160.000 e di integrare le partite di giro relative alle ritenute erariali dei collaboratori e 

professionisti di € 100.000. 
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L’Assessore riporta, sintetizzata per titoli nella tabella che segue, la variazione proposta 

dall’Agenzia dell’importo complessivo di € 670.000, di cui € 100.000 relative a partite di giro, che 

ridetermina il totale complessivo a pareggio del bilancio 2015 in € 38.568.500: 

 

Titoli ENTRATE Comp. 2015 1
a
 variazione 

Comp. assest. 
2015 

0 Avanzo di amministrazione 4.411.500,00 0 4.411.500,00 

I 
Tributi propri, devoluti e 
compartecipati - 0 - 

II 

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

25.072.000,00 
(interamente 

contributo RAS) 
400.000,00 

25.472.000,00 
(di cui contributo 
RAS 25.072.000) 

III Entrate extratributarie 1.200.000,00 170.000,00 1.370.000,00 

IV 

Entrate derivanti da 
alienazioni, da trasformazioni 
di capitale, da riscossione 
di crediti e da trasferimenti in 
conto capitale 

15.000,00 0 15.000,00 

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

0 0 0 

VI Entrate da partite di giro 7.200.000,00 100.000,00 7.300.000,00 

 Totale Entrate 37.898.500,00 670.000,00 38.568.500,00 

Titoli SPESE     

I Spese correnti 28.203.000,00 570.000,00 28.773.000,00 

II Spese in conto capitale 2.495.500,00 0 2.495.500,00 

III Spese per rimborso di prestiti 0 0 0,00 

IV Spese per partite di giro 7.200.000,00 100.000,00 7.300.000,00 

 Totale Spese 37.898.500,00 670.000,00 38.568.500,00 

 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, verificata la documentazione trasmessa ed 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 n. 88 del 3 luglio 2015 

concernente la prima variazione al bilancio di previsione 2015/2017. 

La Giunta regionale, udita 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 dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente, e acquisito il parere dell’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERA 
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di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione del Direttore generale 

dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente n. 88 del 3 luglio 2015 concernente la 

prima Variazione al bilancio di previsione 2015/2017. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


