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DELIBERAZIONE N. 4/7 DEL 22.1.2016 

————— 

Oggetto: L.R. n. 14/1995. Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna – 

Determinazione del Commissario Straordinario n. 333 del 23 dicembre 

2015 concernente: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di 

previsione per l’anno 2016”. Nulla osta. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che in data 23 dicembre 2015 è stata trasmessa 

dall’Agenzia Conservatoria delle Coste la determinazione del Commissario Straordinario n. 333 del 

23 dicembre 2015 concernente: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 

per l’anno 2016”, per un periodo di quattro mesi fino al 30 aprile 2016, per il prescritto controllo 

preventivo di legittimità e merito, così come previsto dal combinato disposto dell’art. 43 del D.Lgs. 

n. 118/2011, dell’art. 8 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e degli artt. 3 e 4 della L.R. 15 

maggio 1995, n. 14. 

L’Assessore ricorda che, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’allegato 4/2, art. 8, 

l’esercizio provvisorio del bilancio degli enti può essere concesso per periodi non superiori 

complessivamente a quattro mesi nel corso del quale, gli enti gestiscono in dodicesimi gli 

stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per 

l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio. 

A tal proposito, l’Assessore richiama il parere dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio n. 28060/2015, in cui si chiarisce che, in assenza di specifica 

deroga, l’Agenzia deve applicare la disciplina dell’esercizio provvisorio prevista dal D.Lgs. n 

118/2011 e dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2. 

L’Assessore fa presente che con la deliberazione della Giunta regionale n. 34/14 del 7.7.2015, è 

stata data esecutività alla determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia 

Conservatoria delle Coste della Sardegna n. 95 del 19 maggio 2015 con cui è stato approvato il 

bilancio pluriennale 2015-2017 e da cui si evince un totale a pareggio per il secondo esercizio 

(corrispondente al 2016) di € 3.261.100. 
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Ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, esaminata la determinazione in argomento 

che autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio 2016 per quattro mesi, necessario ad assicurare la 

continuità della gestione nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2016, propone alla 

Giunta regionale di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione del 

Commissario Straordinario n. 333 del 23 dicembre 2015, sino al 30.4.2016. 

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

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

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERA 

di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione del Commissario 

Straordinario n. 333 del 23 dicembre 2015 concernente l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del 

bilancio di previsione per l’anno 2016, per un periodo di quattro mesi fino al 30 aprile 2016. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


